
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”), informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali esclusivamente per 
l’esecuzione delle richieste e l’inserimento nella mailing list – se richiesta.

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera
di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale 
automatizzato.

Necessità del conferimento.
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e 
alla gestione del contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o 
attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social 
network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione le immagini fotografiche o video, 
solo previo esplicito e separato consenso espresso.

Comunicazione e trasferimento all’esterno dei dati. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività richieste 
(es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 
(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede
extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei 
dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di 
protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento 
di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria 
alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della 



richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela 
legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i 
principi di proporzionalità e minimizzazione.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15
- 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo:

posta elettronica: museo.arti.mestieri@gmail.com
Raccomandata presso la sede dell’Associazione: Associazione Museo Arti e Mestieri di un Tempo 
ets, piazza Hope, 1 – 14010 Cisterna d’Asti (AT)

Responsabile del trattamento dei dati

Il responsabile dei trattamento dei dati è il presidente dell'Associazione Bartolomeo Vaudano

Chi tratterà i Suoi dati
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare del trattamento 
appositamente incaricati e formati e da figure nominate a Responsabili del trattamento. Al di fuori 
di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Perchè stiamo chiedendo il consenso a trattare i Suoi dati
I dati raccolti all'interno del portale con il servizio “CONTATTACI”, non rientrano nelle categorie 
particolari di datipersonali  ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

mailto:museo.arti.mestieri@gmail.com


Modulo Consenso alla raccolta di dati personali

Le categorie di dati raccolti e trattati sono unicamente di tipo anagrafico e per tipologia di servizio 
necessario.Tuttavia, ai sensi dell'art.9 Trattamento di categorie particolari di dati personali,del 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) ove “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose ofilosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univocouna 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona” chiediamo il consenso esplicito al Trattamento, per i dati da Lei inviati per le finalità 
espressamente indicate nella presente Informativa ovvero, indicata in: “Per quali finalità tratteremo
i Suoi dati” (paragrafo a ) che qui integralmente riportiamo: a) la finalità principale del trattamento 
per la tipologia del servizio erogato è rivolta ad incontrare persone che volontariamente presentano 
la necessità di ricevere informazioni sui servizi presentati sul portale web 
www.museoartiemestieri.it salvo che il trattamento sia necessario per adempiere ad uno dei casi 
previsti al medesimo art.9 paragrafo 2 e sgg.

Firma dell' Interessato _______________________________________ luogo _______________ 
data ____/____/_____
(CONSENSO esplicito, luogo e data sono apposti con procedura web)

In modo particolare chiediamo il consenso esplicito al Trattamento, per le finalità espressamente 
indicate nella presente Informativa ovvero, indicata in: “Per quali finalità tratteremo i Suoi dati” 
(paragrafo b ) b) marketing diretto: invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di 
marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto 
attraverso email, in relazione ai servizi erogati quali offerte formative, culturali, sociali, 
turistiche.salvo che il trattamento sia necessario per adempiere ad uno dei casi previsti al medesimo 
art.9 paragrafo 2 e sgg.Le segnaliamo che se Lei è già entrato precedentemente in contatto con noi 
per altri nostri Servizi, potremo a Lei inviarecomunicazioni promozionali relative a Servizi del 
Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo espressorifiuto di cui vorrà fornirci 
comunicazione.

Firma dell' Interessato _______________________________________ luogo _______________ 
data ____/____/_____
(CONSENSO esplicito, luogo e data sono apposti con procedura web)

http://www.museoartiemestieri.it/

