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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016) 

Egregio/a Signore/a, 

questa informativa fa seguito alla Sua richiesta d’iscrizione alla newsletter della Associazione culturale Gorizia 

3.0 effettuata tramite domanda sul nostro portale o con altre modalità. 

Con la presente La informiamo sulle modalità di trattamento dei Suoi Dati personali, ai sensi dell’art 13. del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito GDPR). 

Sulla base di quanto previsto dal GDPR, l’Associazione Gorizia 3.0, C.F. ***, P. IVA *** e con sede legale in 

via Matteotti n. 70/b nel Comune di Cormòns (di seguito l’Associazione), La informa che i Suoi Dati personali 

(di seguito i Dati) da Lei (l’Interessato) forniti per Suo consenso all’Associazione formano oggetto di 

Trattamento ai sensi dell’art. 4 del GDPR. 

Qui di seguito si esplicano i caratteri salienti del Trattamento dei Dati compiuto dall’Associazione. 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento dei Dati è la stessa Associazione Gorizia3.0. Qualora l’Associazione lo ritenga 

opportuno, provvede alla nomina di un Responsabile esterno del Trattamento. 

2. Oggetto del Trattamento 

Il Trattamento ha ad oggetto Dati personali raccolti ai sensi dell’art. 13 del GDPR. I Dati personali possono 

essere anche Dati particolari, ai sensi dell’art. 9 GDPR. I Dati personali sono conferiti in maniera facoltativa 

dal loro titolare ed il consenso al loro Trattamento, congiuntamente alla richiesta d’iscrizione alla newsletter, 

costituisce la base giuridica di quest’ultimo. Non fornire i Dati richiesti non permette all’Interessato di godere 

dei servizi che rientrano nelle Finalità del Trattamento, di cui al punto 4 dell’Informativa. 

3. Modalità del Trattamento 

Il Trattamento avviene con l’ausilio di apparecchiature elettroniche e, all’occorrenza, anche manualmente, 

in base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i Dati sono raccolti. In ogni caso, l’Associazione si impegna 

a garantire la riservatezza, la protezione e la sicurezza dei Suoi Dati tramite i mezzi adeguati. I singoli incaricati 

dell’Associazione possono accedere solo ai Dati necessari per lo svolgimento delle loro mansioni. 

4. Finalità del Trattamento 

I Dati raccolti sono utilizzati per perseguire le legittime finalità indicate nello statuto dell’Associazione, 

nonché per ogni attività collegata, strumentale, accessoria, funzionale e comunque connessa alle stesse 

finalità statutarie associative. 

I Dati raccolti in questa sede col Suo consenso saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di comunicazioni 

concernenti attività e aggiornamenti, notifiche di eventi e di raccolte fondi, nonché ogni altra informazione 

potenzialmente rilevante che riguardi l’Associazione e le sue iniziative e attività, conformemente allo Statuto. 

Gli stessi Dati possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati a terzi per l’adempimento dei vari oneri 

organizzativi, amministrativi, contabili, finanziari e fiscali. 

5. Trasferimento dei Dati 

Per i medesimi scopi di cui al punto 4 dell’Informativa, i Dati possono essere comunicati a soggetti terzi che 

garantiscano la propria conformità alle disposizioni del GDPR. Ai soli fini del servizio di newsletter, i dati 

possono essere trasmessi a destinatari con sede extra UE i cui Stati hanno sottoscritto accordi diretti ad 

assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. 
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Su indicazione di legge, inoltre, i Dati possono essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria, se 

richiesto, o ad altre autorità competenti. 

6. Revoca del consenso 

Il consenso al Trattamento è revocabile in ogni momento dall’Interessato che lo abbia prestato. La revoca del 

consenso implica la cessazione del Trattamento dei Dati per cui il consenso è stato prestato. Per revocare il 

consenso è sufficiente mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione, indicato sul sito 

web dell’Associazione stessa. 

7. Periodo di conservazione dei Dati 

I Dati raccolti sono trattati per il raggiungimento delle finalità precedentemente descritte e conservati per un 

periodo di tempo sufficiente e non superiore a quello necessario per adempiere a tutti gli obblighi stabiliti ex 

lege, nonché per un periodo ulteriore in caso di eventuali contenziosi. 

8. Diritti dell’Interessato 

All’Interessato sono riconosciuti vari diritti, sulla base del Capo III del GDPR. Le ricordiamo, in particolare: 

- Articolo 15: Diritto di accesso 

- Articolo 16: Diritto di rettifica 

- Articolo 17: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

- Articolo 18: Diritto di limitazione del Trattamento 

- Articolo 19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei Dati 

- Articolo 20: Diritto alla portabilità dei Dati 

- Articolo 21: Diritto di opposizione 

 

 

 

Con i migliori saluti, 

l’Associazione culturale Gorizia 3.0 


