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WELFARE

Informativa sulla privacy
La redazione di PugliaSocialenews informa sul nuovo regolamento generale europeo

La redazione web di Pugliasocialenews dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia La informa che
dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati
UE 2016/679 (GDPR) che salvaguarda la sicurezza degli utenti nello spazio economico europeo. Da
sempre impegnati a fornire il miglior servizio possibile nell'informazione sociale riguardante il territorio
regionale, abbiamo aggiornato la nostra normativa sulla privacy. I dati personali, raccolti in questi dodici
anni di attività per contatto diretto, scambio di biglietti da visita, perché ci siamo conosciuti o abbiamo
lavorato assieme, sono usati per inviare la nostra newsletter o missive di natura informativa: inviti ad
eventi speciali, iniziative importanti e significative che accadono o che arricchiscono il nostro territorio.
Con questa comunicazione intendiamo verificare che desideri continuare ad avere le nostre informazioni.
Nel ca so in cui alcuna azione venga da Lei adottata, continuerà a ricevere le nostre newsletter
all'indirizzo e mail che riceve questa comunicazione. Qualora invece Lei desiderasse annullare l'iscrizione
alla nostra newsletter, la invitiamo a collegarsi al nostro sito all'indirizzo
https://pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione "Newsletter" dove è possibile effettuare la
cancellazione. Il regolamento europeo ribadisce un a linea di condotta che la nostra redazione da sempre
adotta: continueremo a non condividere i Suoi dati personali con terze parti e La informeremo solo in
merito alle news pubblicate sul nostro sito e agli eventi organizzati dal nostro Assessorato ovvero a cui il
Welfare partecipa e ritiene di interesse specifico per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio. Con i
più cordiali saluti.

La Redazione di Pugliasocialenews.

E' possibile inviare segnalazioni di buone pratiche, news su iniziative di organizzazioni non profit, rilievi su eventuali disservizi, richieste di

informazioni sulle attività regionali in materia di welfare, politiche sociali e sociosanitarie e pari opportunità, che saranno lavorate dagli uffici

dell'Assessorato al Welfare per quanto di competenza sia alla mail s.pascali@regione.puglia.it sia nella sezione messaggi della pagina FB
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 Notiziario sulle politiche per il welfare

 A cura dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia

pugliasociale.regione.puglia.it

 Contatti: tel. 080 5404851 - e-mail:redazioneweb.welfare@regione.puglia.it


