
DIRITTI DELL’INTERESSATO | (capo III del Regolamento UE 

2016/679 e normativa nazionale): OKAPIA ONLUS quale 

titolare del trattamento dei dati da Lei forniti nell’ambito 

dell’iniziativa “Giro Giro Congo”, La informa che Lei ha diritto: 

di ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati; le informa-

zioni afferenti il loro trattamento, nonché di ottenere la loro 

comunicazione in forma intellegibile; ha inoltre diritto di cono-

scere: a) l’origine dei dati personali; b) le finalità e le modalità 

di trattamento; c) la logica utilizzata in caso di trattamento ef-

fettuato con ausilio di strumenti elettronici; d) i soggetti e le 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati, i responsabili e gli incaricati. 

Ha altresì diritto di ottenere: e) l’aggiornamento, la rettifica ov-

vero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; f) la can-

cellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge; g) l’attestazione 

che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei 

soggetti/società ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato

il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporti l’im-

piego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

Ha infine diritto: h) alla portabilità dei Suoi dati; i) di proporre 

reclamo al Garante della Privacy qualora Lei ritenga che il trat-

tamento dei Suoi dati violi la legge; l) di ottenere dal Titolare 

le informazioni afferenti il trattamento dei Suoi dati (diritto di 

accesso); m) di revocare il consenso al trattamento dei dati; n) di 

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati di 

che trattasi ai seguenti recapiti:

OKAPIA ONLUS

– via mail all’indirizzo info@okapia.it;

– via fax 0249793742;

– oppure via posta a Okapia Onlus alla sua sede in Via Mena-

brea, 9 – 20159 Milano.
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