
 

   

 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE - CIPSI 
 
 
Informativa sulla privacy 
 
Il servizio di invio Newsletter dell’Associazione Solidarietà e Cooperazione - CIPSI consente di 
ricevere periodicamente informazioni sulle iniziative, le attività, le segnalazioni e le informazioni 
sui progetti sviluppati dall’Associazione, aggiornamenti dalle organizzazioni associate, ulteriori 
informazioni e aggiornamenti dal mondo della solidarietà e cooperazione internazionale. 
L’iscrizione è gratuita, consensuale e facoltativa, e avviene attraverso la compilazione del modulo 
presente sul sito http://www.cipsi.it, in fondo alla homepage. 
Il servizio di invio newsletter viene fornito agli utenti che ne fanno specifica richiesta e il rifiuto di 
indicare i propri dati comporta l'impossibilità di ottenere il presente servizio.  
L’eventuale cancellazione della mailing list è prevista in qualsiasi momento e può essere 
comunicata all’indirizzo mail: privacy@cipsi.eu  
L’informativa completa sul trattamento e la protezione dei dati personali è consultabile sul sito 
dell’Associazione Solidarietà e Cooperazione - CIPSI alla pagina http://cipsi.it/privacy/ 
Ai sensi dell’art. 6 GDPR 2016/679, il trattamento dei dati del soggetto interessato viene eseguito 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza attraverso l’applicazione di misure 
tecnico-organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e corretta conservazione, come indicato 
all’art. 5.  
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso l’ausilio di strumenti automatizzati o manuali.  
Con riferimento all’art. 89 del GDPR è possibile utilizzare i dati non riconducibili alle persone 
fisiche per attività di indagine statistica di rilevanza pubblica e nazionale nonché il trattamento ai 
fini di archiviazione nel pubblico interesse attraverso l’applicazione di garanzie adeguate. 
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679 i dati personali devono essere conservati in una forma che 
consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più 
lunghi solo se trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. 
Ai sensi degli art. 4 GDPR 2016/679, il Titolare del trattamento è identificato nell’ Associazione 
Solidarietà e Cooperazione CIPSI, con sede legale in Via Bordighera n.6, Milano, e sede operativa 
in Largo Camesena 16, 4° piano, int.10, 00157 Roma. CF: 97041440153 - contatto: 
privacy@cipsi.eu, la quale determina come Responsabile del trattamento dei dati personali il 
Dott. Nicola Perrone, responsabile ufficio stampa dell’Associazione Solidarietà e Cooperazione – 
CIPSI.  
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