
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DEL PARCO COMUNALE INCLUSIVO 
  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
  

  
La Newsletter del Parco Comunale Inclusivo “Albero del Tesoro” è pubblicata sul sito Internet del parco 
(www.parcoinclusivopadova.it) e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta 
di riceverla compilando il form presente in questa pagina. 
 
Il titolare del trattamento è la Fondazione Robert Hollman, con sede in via Siena 1, 35142 Padova. 
  
I Dati Personali verranno trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
Senza suo previo Consenso per le seguenti finalità di Servizio: 

 Gestione dei rapporti anagrafici; 
 Gestione di una richiesta di contatto quali ad esempio mail; 
 

Solo previo Suo Consenso per il trattamento di Dati relativi alla salute o altri dati particolari ai sensi dell’art 9 
del GDPR nell’ambito: 

 Per finalità di marketing, invio di newsletter, aggiornamenti sugli eventi promossi. 
 
Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato con modalità elettroniche e cartacee in tutte le fasi del trattamento, dalla 
raccolta alla distruzione o cancellazione, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste e adeguate alla nostra struttura. 
 

Conservazione dei Dati 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui ai 
punti precedenti. 
Per le finalità di marketing di dati personali saranno trattati e conservati fino a revoca del consenso.  
 
 
Comunicazione dei Dati 
I Suoi dati possono essere comunicati, anche senza il Suo Consenso a organi di controllo, forze dell’ordine o 
magistratura, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Competenti, che tratteranno i suoi 
Dati in qualità di autonomi Titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge. 
 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare dalle 
seguenti categorie di autorizzati: 

 dipendenti e consulenti della Fondazione  
 
I Suoi Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi responsabili esterni del trattamento quali: 

 enti partner del Parco Comunale Inclusivo “Albero del Tesoro” 
. 

 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del 
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.  
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
I Suoi dati non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e nemmeno in altro paese UE. 
 
 
 



Aggiornamenti e modifiche 
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente 
Informativa in ossequio alla normativa applicabile. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a 
conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per 
verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti. 

 
Revoca del consenso e cancellazione del servizio 
Per non ricevere la newsletter sarà sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo mail 
info@parcoinclusivopadova.it oppure cliccare sull’apposito link presente nel footer di ogni mail informativa 
ricevuta.  

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione a: comunicazione@fondazioneroberthollman.it.  

 
Diritti dell'Interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando la Fondazione Robert Hollman di 
Padova. 
  
Modalità di esercizio dei diritti 
 Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

- inviando una raccomandata a.r all’indirizzo del Titolare; 
- inviando una mail a: padova@pec.fondazioneroberthollman.it   
 

Titolare e Responsabile del Trattamento  
Il Titolare è:   
Fondazione Hollman, con sede in via Siena 1, Padova 
e-mail: padova@pec.fondazioneroberthollman.it  
 
Il Responsabile Privacy interno è 
la Dottoressa Maria Eleonora Reffo   
mail: me.reffo@fondazioneroberthollman.it 
 
Il DPO è  
L’avvocato Enrico Minnei 
Mail: enrico.minnei@ordineavvocatipadova.it 
 
 
 


