Informativa Privacy – Anno 2021
(ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, l’Associazione
Culturale Università Tempo Libero di Noale (“l’Associazione“), ente senza
scopo di lucro con sede in Largo San Giorgio – 30033 Noale , in qualità di
“Titolare” del trattamento, fornisce di seguito le necessarie informazioni sulle
finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti nell’attività svolta
(organizzazione corsi ed eventi culturali ed in occasione di eventi esterni, gite e
manifestazioni comunque legate all’attività dall’Associazione).
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito ai sensi dell’art. 6 lett. b) e
c), per finalità specifiche quali:







Il

Attività di educazione degli adulti, formazione continua della popolazione,
mediante la promozione e l’organizzazione di corsi disciplinari, conferenze,
concerti, convegni, iniziative di ricerca, mostre ed attività culturali, attività
editoriale;
Attività di conoscenza e lo studio della storia, della cultura della Regione
Veneto attraverso attività finalizzate alla miglior comprensione della storia,
dell’arte, della lingua e delle tradizioni delle genti venete;
Altri servizi di volontariato e culturali in relazione alle richieste dei Soci;
Adempimento di pratiche burocratiche e amministrative nonché, più in
generale, degli obblighi di legge e regolamentari.
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servizi

dell’Associazione. Laddove l’attività dell’Associazione comporti il trattamento di
dati particolari diversi da nome cognome – indirizzo mail – numero di telefono –
codice fiscale – età – attività svolta, verrà chiesto agli interessati l’esplicito
consenso scritto.
Infine, previa liberatoria rilasciata dagli interessati al momento dell’iscrizione
all’Associazione l’ Associazione potrà pubblicare su siti, sui canali social, su
materiali cartacei quali ad esempio volantini, manifesti, stampa fotografie o video
effettuati in occasione di eventi esterni, gite e manifestazioni, attività legate
all’attività offerta dall’Associazione.

I dati personali raccolti potranno inoltre essere trattati per finalità di contatto per
l’invio di newsletter informative su servizi ed iniziative dell’Associazione e
attraverso anche altri canali e rispondere alle richieste di informazioni pervenute
all’Associazione tramite il sito o altri canali di comunicazione.
In ogni caso il consenso al trattamento dei dati è libero e potrà essere revocato in
qualsiasi

momento

mediante

una

comunicazione

alla

seguente

mail

noaleutl@gmail.com.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
del trattamento, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5
GDPR.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato principalmente attraverso
strumenti automatizzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più
idonee misure di sicurezza, previste dalle disposizioni vigenti ed in conformità al
progresso tecnologico.
L’accesso ai dati personali degli interessati sarà consentito soltanto a personale
previamente incaricato del trattamento ovvero a responsabili esterni. In nessun
caso i suoi dati saranno oggetto di diffusione esterna all’Associazione.
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del
trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
la revoca del consenso, nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga
esercitato il diritto di opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare
seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando un’email a noaleutl@gmail.com it
ovvero una comunicazione scritta a l’Associazione Culturale Università Tempo
Libero di Noale – Largo San Giorgio – 30033 Noale (Ve) .
Ricordiamo inoltre che permane il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali.

