ASSOCIAZIONE CULTURALE NONSOLOVINILE
Via Vedrine, 42 25080 Polpenazze del Garda Bs
P.Iva/C.F. 03454440987
Info: Andrea Baccolo 335.462781 info@nonsolovinile.com
EVENTI
TRATTAMENTO DATI – CODICE DELLA PRIVACY
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e si applica a decorrere dal 25
maggio 2018.
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Associazione Culturale Nonsolovinile
25080 Polpenazze del Garda (BS)
Andrea Baccolo: 335 462781
e_mail: info@nonsolovinile.com
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) Adempimenti connessi agli incarichi conferiti alla nostra associazione, nonché alle
norme civilistiche, contabili, fiscali, alla gestione amministrativa del rapporto e agli
adempimenti comunque correlati all'attività economica dell'associazione.
b) Per invio di materiale informativo o promozionale riguardante i prodotti e i servizi
della nostra associazione.
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
L'associazione assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'interessato, tramite l'utilizzo di idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE
2016/679.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
I dati personali degli espositori saranno conservati per i tempi strettamente
necessari all'espletamento della richiesta.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte
dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione
della revoca.
- DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati saranno oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei
ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è
legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle
istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai
soggetti legittimati quali società eroganti servizi marketing, editoriali (per gestione
abbonamento rivista di settore), di manutenzione software/apparecchiature
informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari,
società di recupero crediti, studi legali, lavoratori autonomi/occasionali, e soggetti
cui disposizioni di legge o normative comunitarie riconoscono la facoltà di accedere
ai dati.
- TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto
dall’art.46 GDPR 679/16.
- DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli espositori possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma
2), 15, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
- L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo
riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in
forma intelligibile;
- L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'integrazione, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità
su www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà
rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.
- MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail
all'indirizzo:
info@nonsolovinile.com
Oppure scrivendo a mezzo di posta a:
Associazione Culturale Nonsolovinile
25080 Polpenazze del Garda (BS)

