
PRIVACY POLICY RITORNO AL FUTURO 

Il trattamento dei dati avverrà sia tramite strumenti informatici che supporti cartacei e comunque 
attraverso misure in grado di garantire la riservatezza, integrità e la disponibilità dei dati personali. 
Adottiamo misure per proteggere le vostre informazioni personali e seguiamo procedure volte a 
ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o la divulgazione dei vostri dati personali.


Non condividiamo né vendiamo i tuoi dati personali con soggetti terzi. Comunichiamo i tuoi dati 
personali solo a soggetti che agiscono per nostro conto per fornire i nostri servizi; sono legati da 
specifici obblighi contrattuali di riservatezza e garantiscono la sicurezza dei dati personali che 
trattano per nostro conto. Persone, istituzioni, associazioni, fondazioni, società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nell’organizzazione del progetto;


Nonché soggetti con i quali è necessario interagire per la gestione IT del progetto (ad esempio gli 
hosting provider che forniscono l’infrastruttura IT dove conserviamo i tuoi dati personali, servizi 
per la creazione dei form che ti inviamo, la piattaforma video su cui avvengono alcuni dei nostri 
eventi);


Utilizziamo cookies, pixel, tag e tecnologie simili che creano e mantengono identificatori univoci.


Quando ci serviamo di altri soggetti per finalità legate al trattamento che trasferiscono i tuoi dati al 
di fuori dell’UE, ci assicuriamo di mettere in atto tutte le misure di salvaguardia necessarie per 
garantire la protezione dei tuoi dati personali. Nel caso volessi ricevere ulteriori dettagli su questo 
aspetto, scrivici.


I TUOI DIRITTI 
Diritto di accesso ai propri dati personali 
Conosciuto anche come “richiesta d’accesso dell’interessato”. Questo diritto ti permette di 
ricevere una copia dei dati personali che conserviamo su di te.

Diritto di chiedere la modifica dei propri dati personali

Questo diritto ti permette di modificare i tuoi dati personali che sono incompleti o non corretti. 
Potremmo richiederti una dichiarazione integrativa per verificare l’esattezza dei dati forniti.

Diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali 
Questo diritto ti permette di chiedere di cancellare o rimuovere i propri dati personali, se non ci 
sono ragioni legittime per cui il progetto dovrebbe continuare a trattarli.

Diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali 
Questo diritto ti permette di opporti al trattamento dei dati qualora questo si basi sul legittimo 
interesse e vi sia una situazione particolare per opporti a tale trattamento.
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Diritto di limitare il trattamento dei propri personali 
Questo diritto ti permette di chiedere a Visionary di sospendere il trattamento nei seguenti casi:

•  se contesti l’esattezza dei dati personali;

• se contesti che l’utilizzo che il progetto fa dei tuoi dati è illecito ma non ne chiedi la 

cancellazione;

Diritto di richiedere il trasferimento dei propri dati personali a un soggetto terzo 
Il progetto fornirà a te o al soggetto terzo scelto i tuoi dati personali in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Questo diritto si applica solo su 
informazioni che il progetto tratta con mezzi automatizzati e che erano necessari al contratto che 
avevamo stipulato con te. Ci assicuriamo che tu possa esercitare facilmente i tuoi diritti. Se ritieni 
che i tuoi diritti non siano stati rispettati, puoi presentare un reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali.  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