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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 679/201
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato GDPR (General Data
Protection Regulation), l’Associazione ARTE E CULTURA informa che i dati personali saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al
trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione ARTE E CULTURA, con sede legale in via
Giovanni XXIII, 17 - 24052 Azzano San Paolo - Bergamo
nella persona del Presidente Santo Giancotti, il quale opera su computer in cui sono presenti
password che impediscono ai terzi di inserirsi. Inoltre si garantisce l’oblio dei dati stessi nel
momento in cui l’interessato faccia venir meno l’assenso al trattamento dei suoi dati.
Il Titolare è contattabile all’email arteecultura.azzano@libero.it per informazioni e comunicazioni
sul trattamento dei dati.
2. Dati trattati
Il sito web della Associazione è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri
dati personali,
tuttavia, l’Associazione ARTE E CULTURA può raccogliere i seguenti dati personali:



dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso);
indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email).

Questi dati vengono forniti volontariamente dall’utente nelle seguenti modalità:




tramite i moduli di tesseramento e di iscrizione alle attività dell’Associazione;
tramite questionari inviati a chi fa richiesta di iscrizione ad attività organizzate
dall’Associazione ARTE E CULTURA;
tramite contatto diretto con l’Associazione ARTE E CULTURA (telefono, email).

L’utente potrà rilasciare i propri dati previa consultazione della presente Informativa sulla privacy.
3. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo interesse.
I Dati sono raccolti per consentire all’Associazione di organizzare le attività associative, per le
seguenti finalità:




invio di comunicazioni di natura culturale e statutaria relative a progetti, attività e iniziative
promosse da Associazione ARTE E CULTURA;
comunicazioni personali con i soci e non soci che intendono partecipare alle attività
dell’Associazione ARTE E CULTURA;
partecipazione dei soci e non soci alle attività.

4. Destinatari del trattamento
L’Associazione ARTE E CULTURA è da considerare destinataria dei dati comunicati, che saranno
trattati dalla stessa nel rispetto delle norme di cui sopra.
5. Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, i Dati saranno conservati per 10 anni, e comunque per il tempo necessario al
perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare.
6. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
L’Associazione ARTE E CULTURA informa che agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli
artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, inviando specifica richiesta all’indirizzo email
arteecultura@libero.it, potrai:







ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano
l’interessato;
ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere una
copia dei dati stessi;
ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione
dei Dati che riguardano l’interessato;
ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento dei Dati che
riguardano l’interessato;
l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

7. Diritto di proporre reclamo al Garante
L’Associazione ARTE E CULTURA informa altresì che è possibile proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i diritti di
cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità
indicate sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it
-----------------------------------------------

In mancanza di esplicito dissenso inviato all’Associazione arteecultura@libero.it, la stessa
riterrà che il destinatario interessato abbia dato assenso al trattamento dei suoi dati.
Azzano San Paolo, 24/12/2018

F.to Il Presidente Santo Giancotti

