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Informativa sulla privacy relativa al sito www.alveare.coop 

Il titolare del trattamento è Alveare Cooperativa Sociale Onlus, la quale 
informa il soggetto cui i dati si riferiscono (interessato) in merito all’utilizzo che 
ne viene e ne verrà fatto.  

I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con l’impiego di misure di sicurezza adeguate al 
rischio valutato e idonee a garantire il massimo grado di tutela dei dati personali 
e della riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito 
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di Legge 
secondo principi di liceità e correttezza. 

Il titolare la informa altresì che può esercitare i seguenti diritti: 
+ accesso ai dati (articolo 15)
+ rettifica dei dati (articolo 16)
+ cancellazione dei dati (articolo 17)
+ limitazione del trattamento (articolo 18)
+ portabilità dei dati (articolo 20)
+ opposizione al trattamento (articolo 21)

Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi alla signora Stefania Crea, 
responsabile protezione dati, reperibile all’indirizzo mail screa@alveare.coop 

Qualora ritenga che siano stati violati i suoi diritti o non ne sia stato garantito 
l’esercizio, può presentare un reclamo al Garante della Privacy, utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul suo sito istituzionale (articolo 77) all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524 

I suoi dati saranno conservati in conformità alle vigenti prescrizioni legislative 
in materia e, qualora non ne debba essere eseguita la conservazione, saranno 
cancellati o pseudonimizzati. 
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