
1. Finalità del trattamento dei dati personali. Per dare seguito alla segnalazione o al reclamo.
2. Modalità del trattamento dei dati. È effettuato sia con modalità cartacea che con mezzi elettronici 

e reti telematiche presso CSV Milano. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate 
a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è CSV Milano con sede legale 
in Piazza Castello 3, 20121 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

4. Facoltatività e obbligatorietà del consenso. Le informiamo che il conferimento dei Suoi dati è 
facoltativo ma necessario per gestire quanto Lei ci comunica.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali. I Suoi dati personali non saranno comunicati a 
terzi e non saranno diffusi al di fuori di CSV Milano.

6. Tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il solo tempo necessario a 
dare seguito alla Sua comunicazione.

7. Diritti dell’interessato. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento 
UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che 
prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste di applicazione di tali diritti 
dovranno essere indirizzate mediante raccomandata al Titolare del trattamento presso CSV 
Milano con sede legale in Piazza Castello 3, 20121 Milano, e anticipate via mail scrivendo a: 
qualita.milano@csvlombardia.it

Se Lei ha letto l’Informativa e ne ha compreso i contenuti, proseguendo nella compilazione dei Suoi 
dati personali e inviando la mail, Lei acconsente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 
al trattamento dei Suoi dati personali a noi comunicati nei termini richiamati nell’Informativa.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
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