
 

 
Gentile Utente, 
 
al fine di essere sempre aggiornato sugli eventi della Fondazione, La preghiamo di voler prendere visione 
della seguente informativa. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente, con la 
presente Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati personali raccolti (nome, cognome, e-mail e telefono), che La riguardano, potranno essere 
utilizzati per l’invio di materiale informativo circa i servizi e le attività della Fondazione, nonché gli eventi 
culturali organizzati dalla stessa.  
2. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con supporti 
cartacei o informatici, nonché con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire 
la sicurezza dei dati personali.  
3.  Gli eventi/incontri/convegni/iniziative didattiche in presenza o on line promossi attraverso la 
nostra newsletter e attraverso mail di promozione potranno essere portati alla sua conoscenza 
utilizzando i seguenti indirizzi mail: 
a) planetarium@ml.flanet.org; 
b) flabs@ml.flanet.org; 
c) eventifla@flanet.org; 
d) planetarium@flanet.org; 
4. Durante gli eventi/incontri/convegni che si svolgeranno in presenza promossi attraverso la 
nostra newsletter e attraverso le mail di promozione  la Sua immagine potrà essere ripresa su supporto 
fotografico e video, per il perseguimento di finalità divulgative, di pubblicazioni scientifiche, di 
promozione di eventi e di attività per i fini istituzionali della Fondazione.  
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con sede 
legale in Milano (MI), via Pola, 12, che potrà essere contattato scrivendo a privacy@flanet.org. 
5. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di 
cui al Regolamento n. 2016/679/UE ovvero di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riportati, 
nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo a privacy@flanet.org o inviando una raccomandata a 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con sede legale in Milano (MI), Via Pola, 12, all’attenzione del 
Titolare del trattamento. Infine, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente 
di cui all’art. 77 Regolamento n. 2016/679/UE. 

 
Potrà in qualsiasi momento decidere di non ricevere più comunicazioni dalla Fondazione, cliccando sul 
link “Unsubscribe”  o facendone richiesta ai seguenti indirizzi mail utilizzati per la promozione degli 
eventi: 
a) planetarium@ml.flanet.org; 
b) flabs@ml.flanet.org; 
c) eventifla@flanet.org; 
d) planetarium@flanet.org; 
  
 seguendo le indicazioni presenti in tutte le nostre prossime e-mail. 
Per qualunque chiarimento o informazione sul trattamento dei dati potrà contattare il titolare scrivendo 
a privacy@flanet.org. 
 
Cordiali saluti. 
Il Titolare del trattamento  
Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
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