INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei
dati personali, Arteca Associazione Culturale desidera informarLa che i dati personali
da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata, ed in particolare di quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Arteca Associazione Culturale, C.F./PARTITA IVA
03623690249, con sede in via Zanecchina 7, 36030 Zugliano, nella persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo,
telefono, e-mail, in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in
occasione della richiesta di iscrizione ai servizi da noi offerti e riservati agli associati
(quali laboratori e centri estivi) organizzati dal Titolare.
I dati saranno trattati sia con strumenti informatici che su supporti cartacei secondo
le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dall'associazione
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
I Suoi dati personali e/o quelli di suo/a figlio/a sono trattati per le seguenti finalità:
- partecipazione di/dei Suo/Suoi figlio/a/i alle attività culturali, ricreative,
sportive e formative previste;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- comunicazione dei nostri servizi attraverso newsletter;
- assolvere varie finalità associative interne, ovvero analisi di dati, verifiche,
monitoraggio e prevenzione di frodi, sviluppo di nuovi servizi, miglioramenti
dei nostri servizi ed attività istituzionali
Altresì, solo previo Suo specifico e distinto consenso, le foto scattate e i video girati
durante il corso dei servizi sopra indicati, potrebbero essere pubblicati nel sito/i o
nelle pagine Web del Titolare del trattamento, o essere utilizzate per la redazione di
album, cartelloni ad uso interno o esterno, e in seguito conservati negli archivi
informatici di Arteca Associazione Culturale.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonchè con strumenti
informatici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dell’Allegato B del
D. Lgs. 196/2003 (artt. 33 – 36 Codice Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 GDPR.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo il Suo consenso – prestato in
nome e per conto di/dei Suo/Suoi figlio/a/i – libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i dati raccolti saranno conservati per tutto il tempo necessario
per fornirvi i nostri servizi.
Se qualsiasi dei vostri Dati Anagrafici o delle altre informazioni personali che abbiamo
su di voi in qualità di titolare del trattamento dei dati è errato o fuorviante, potete
rettificare personalmente la maggior parte delle informazioni inviando una mail a
info@associazionearteca.it.
Se siete stati soci di Arteca Associazione Culturale potremmo conservare alcuni dati
necessari al regolare svolgimento dell’attività della nostra associazione (ad es. i libri
soci e i libri contabili). Ci riserviamo il diritto di eliminare la vostra posizione
anagrafica, secondo la nostra valutazione, qualora i dati da voi comunicati siano
discriminatori, razzisti, a sfondo sessuale, immorali, minacciosi, offensivi, molesti o
violino altrimenti leggi applicabili, diritti di terze parti, il nostro Statuto o non siano
coerenti con lo scopo dell’Associazione.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione a terzi senza il Suo esplicito consenso prestato in calce alla presente,
salvo le necessarie comunicazioni che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, consulenti o altri soggetto per l’adempimento di obblighi di legge.
5. Trasferimento dei dati personali
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
6. Categorie particolari di dati
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe
conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare solo previo libero esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.
8. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei
Suo/a/Suoi figlio/a/i, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22
GDPR, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico
e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a mezzo mail all’
indirizzo: info@associazionearteca.it

