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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Desideriamo informarLa che il Regolamento EU 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione La Scala a Pioli, con sede in via Armando Diaz  – Fossalta di Piave, in 

persona del legale rappresentante. 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può essere contattato 

presso la sede dell’Associazione o anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo lascalaapioli@gmail.com 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

I dati da Lei forniti saranno trattati per le operazioni connesse all’associazione, per informare su iniziative e progetti 

realizzati, progetti, le iniziative, e gli eventi afferenti la sua area di competenza e per inviare il materiale informativo 

riservati ai soci, adempiere agli obblighi di carattere amministrativo connessi alla fruizione dei servizi, servizio di 

newsletter. Tali informazioni potranno essere inviate anche via e-mail o tramite strumenti automatizzati (ad esempio, 

sms, ecc.).  

Il consenso dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria Ai fini dell’erogazione del Servizio di 

comunicazione/newsletter, nonché per le finalità di cui ai punti precedenti il conferimento dei dati personali degli 

Interessati è obbligatorio, in quanto in mancanza gli stessi non potranno essere aggiornati sui progetti, le iniziative, e gli 

eventi afferenti la loro area di competenza, comunque promossi dall’associazione. 

4. EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. 

I dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto 

sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza.  

I soggetti autorizzati al trattamento per i predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i soci ed i sistemi 

informativi a preparazione e invio materiale informativo. I suoi dati personali saranno  trattati limitatamente al 

perseguimento degli scopi associativi e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi, fatta eccezione per:  

a) Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai 

regolamenti;  

b) società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, 

amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria. 

 c) terzi fornitori di servizi, in particolar modo di supporto informatico e di telecomunicazione (Google, Dropbox, 

Skype….) per la mera gestione tecnica dei dati nelle comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni (ad es., 

files cifrati in cloud) 

d) a seguito di ispezioni o verifiche, organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge. 

Le informazioni saranno inoltre inviate all’associazione AICS, associazione italiana cultura e sport, con sede in Roma, 

via Barberini  68, e in particolare alla sede provinciale di Treviso, in via Brigata Marche 11A, anche attraverso il 

network Aics, per fini associativi ed assicurativi. 
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I dati personali degli Interessati potranno essere comunicati all’interno dell’UE, nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

Codice privacy e dal Regolamento privacy,  alle autorità pubbliche, ove ciò sia imposto dalla legge o su loro richiesta. 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di 

comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

Tutti i dati predetti verranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalle 

attività indicate nel precedente punto 3, oltre che per adempiere ad obblighi di legge. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

In ogni momento potrà ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ai sensi degli 

articoli, rispettivamente, 15, 16 e 17 del Reg. UE 2016/679. 

Ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 del medesimo Regolamento ha inoltre il diritto di chiedere la limitazione del 

trattamento, la portabilità dei dati che la riguardano (se applicabile) nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati direttamente nei confronti dell’ Associazione La Scala a Pioli – via 

Armando Diaz 24, Fossalta di Piave 

a mezzo  

e-mail all’indirizzo lascalaapioli@gmail.com . Ai medesimi recapiti è altresì possibile richiedere ulteriori informazioni, 

ivi compresi i riferimenti degli eventuali responsabili del trattamento. 

7. RECLAMO AD UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO. 

Se la risposta ad un’istanza con cui l’interessato ha esercitato uno o più dei diritti previsti dalle norme di cui al punto 

precedente in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, potrà far 

valere i propri diritti dinanzi all’Autorità Giudiziaria o rivolgendovi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

8. Altre specificazioni ai sensi del GDPR: Il titolare del trattamento non effettua in alcun modo la vendita o l’affitto di 

dati personali. Non è presente un processo decisionale automatizzato. I dati non sono utilizzati in nessun processo 

monitoraggio su larga scala. I dati non vengono conferiti a paesi fuori dall’U.E. e/o fornitori di servizi non armonizzati 

ai sensi del GDPR. 

COOKIES POLICY 

I cookies vengono utilizzati garantire il corretto funzionamento delle procedure  migliorare la propria esperienza di 

navigazione. 

I cookies sono files di piccole dimensioni che vengono memorizzati sul computer ( o su altri devices abilitati alla 

navigazione come per esempio smartphone e tablet) quando si visita un sito. Normalmente un cookies contiene il nome 

del sito da cui proviene, la 'durata' (quanto tempo resta memorizzato sul device), e un valore che è normalmente un 

numero univoco generato in maniera casuale. I siti possono usare cookies generati dallo stesso, oppure da applicazioni 

di terze parti allo scopo di monitorare, controllare personalizzare il sito durante la navigazione. I cookies possono essere 

anche usati per tracciare il modo nel quale il sito viene usato, oppure per mostrare annunci pertinenti alle proprie 

abitudini su altri siti. 

App di terze parti 

I siti possono fare uso di servizi esterni (di terze parti). Tramite l'uso queste app possono essere scaricati cookies 

anonimi nel browser che possono anche essereutilizzati dal nostro sito. Alcuni di questi servizi possono essere per 

esempio: Google, Facebook, Twitter, Adroll, MailChimp, Sucuri, Intercom e altri social network, agenzie di pubblicità, 

firewalls di sicurezza, compagnie di raccolta analitica dei dati, service providers. Questi servizi possono collezionare e 

usare dati come IP Address, http Referrer, Unique Device Identifier e altri dati non riconducibili comunque a 

informazioni personali, e log del server. 
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Navigando nel nostro sito e iscrivendoti alla nostra newsletter hai permesso l'utilizzo dei seguenti cookies sul tuo 

browser. 

Questa decisione può essere modificata in qualsiasi momento cliccando il pulsante 

"Non consentire cookies". 


