PERSONAL DATA TREATMENT INFORMATION
GLOBAL HIPPO ITALIA, acting as a personal data Title Holder in accordance with Articles 13 and 14 of the
EU Regulation 679/2016 - General Data Protection Regulation (GDPR), in compliance with duties ordered by
the lawmakers concerning privacy protection, would like to inform you about the use of personal data and
rights, communicating as follows:
a) TITLE HOLDER AND OTHER RESPONSIBLE SUBJECTS
Treatment Title Holder is GLOBAL HIPPO ITALIA, C.F. 91066780551, with registered office in
VOCABOLO SANTA MARIA IN VALLE, 17 - 05100 - Terni (TR) - Italy. The updated list of subjects
responsible for the treatment, in its respective area of competence, is:
•

Treatment Title Holder - GLOBAL HIPPO ITALIA

b) PERSONAL DATA CONTENT OF TREATMENT
•

Personal data, contact data, reports about provided services, financial information, debts,
deadlines, requests etc. – Uncommon personal data (identifying, accounting, financial, etc.)
– Duration: Treatment duration 3 Months.

c) GOALS, LEGAL FRAMEWORK AND MANDATORY OR ELECTIVE NATURE OF TREATMENT
Main Goal: allow regular development of all the association’s activities and perform legal
obligations.
Legal Framework: the involved party has expressed the approval about treatment of its own
personal data for one or more specific goals.
d) RECIPIENTS
Exclusively for the abovementioned goals, the data will be made knowable, besides units of
internal staff competent in this regard, also to external associates appointed for data treatment
whose list is available in the title holder’s office.
e) TRANSFERS
There are no Personal Data Transfers towards recipients outside the European Union.
f)

KEEPING DATA
All the personal data will be treated in respect with lawfulness principles, correctness, pertinence
and proportionality, with only changes, even informatic and telematic, strictly necessary for

achieving the abovementioned goals. Anyway, personal data will be kept for a time period not
higher than strictly needed for the accomplishment of the above specified goals. Personal data
whose keeping is not needed or planned by regulations in force, in relation with the specified
goals, will be deleted or transformed into anonymous form. We point out that information systems
commissioned for managing the collected information are configurated, in its very origin, to
minimize data usage.
g) RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY
We remind that the interested party has the right to access at any moment data that concern
himself, by sending a request form to our data treatment person in charge, using the following
address:
•

Treatment title holder - GLOBAL HIPPO ITALIA - VOCABOLO SANTA MARIA IN VALLE, 17
- 05100 - Terni (TR) - Italia - info@hippo-olympiad.org

In the same way they can exercise the following rights, regarding data treatment: Information,
Data Access, Data Correction, Data Deletion, Treatment Limitation, Data Portability, File a
complaint to control bodies, Approval Annulment (the eventual approval annulment does not
compromise the lawfulness of data treatment based on the approval given before the annulment).

ORIGINAL VERSION

Informativa trattamento dati
GLOBAL HIPPO ITALIA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza
agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via
preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è GLOBAL HIPPO ITALIA, C.F. 91066780551, con sede in VOCABOLO
SANTA MARIA IN VALLE, 17 - 05100 - Terni (TR) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti
responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:

•

Titolare del trattamento - GLOBAL HIPPO ITALIA

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

•

Dati anagrafici, di contatto, contabili dei servizi prestati, informazioni finanziarie, debitorie,
scadenze, richieste, etc. - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari,
etc.) - Durata: Durata del trattamento 3 Mesi

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
Finalità Principale: Consentire lo svolgimento dell'attività dell'associazione ed assolvere agli
obblighi di legge
Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro
trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione
o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi

impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro,
utilizzando i recapiti di seguito indicati:
•

Titolare del trattamento - GLOBAL HIPPO ITALIA - VOCABOLO SANTA MARIA IN VALLE,
17 - 05100 - Terni (TR) - Italia - info@hippo-olympiad.org

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti:
Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del
trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso
(L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca)

