
Associazione culturale Galasso 13

Vicolo Galasso 13 - 38122 Trento 

Cod. Fisc. 96109130227

Informativa per l'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art.13 GDPR 
(regolamento UE 2016/679) 

a) Titolare 
“Titolare” del trattamento è: Associazione culturale Galasso 13 (di seguito anche Galasso 13) con sede a 
Trento, in vicolo Galasso n.13, indirizzo mail: spaziogalasso13@gmail.com.  

b) Dati trattati, finalità del trattamento, comunicazione dei dati 
Galasso 13 tratta i seguenti dati: 

1. Dati richiesti per l'ammissione a socio: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale. Tali dati saranno utilizzati per la gestione statutaria. La comunicazione di questi dati è un 
requisito necessario. 

2. Dati richiesti per la partecipazione alle attività dell'Associazione: indirizzo email e/o numero di 
telefono. Tali dati saranno utilizzati per la gestione pratica delle attività in oggetto. La comunicazione di 
questi dati è facoltativa. 

3. Dati richiesti per l'iscrizione alla Newsletter: nome, cognome, indirizzo email. Tali dati saranno 
utilizzati per l'invio di informazioni riguardanti le attività proposte e potranno essere soggetti a 
profilazione. La comunicazione di questi dati è facoltativa. 

4. Foto e video: tali dati, quando raccolti, saranno utili per la documentazione dell'attività svolta e per la 
successiva eventuale pubblicazione sul sito di Galasso 13 e sui canali social come Facebook. Il 
consenso al loro trattamento è facoltativo. 

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati di cui al punto b)1 e b)2 potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
commercialisti e conduttori delle attività. 
I dati di cui al punto b)4 potranno essere pubblicati sul sito e sui canali social di Galasso 13. 

d) Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti nella loro forma cartacea vengono conservati per 10 anni, per motivi fiscali e associativi. 
Nella loro forma digitale vengono conservati fino a revoca. 
I dati al punto b)3 e b)4 saranno trattati fino a revoca del consenso. 

e) Diritti sui dati 
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso; diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento; 
2. diritto di opporsi al trattamento; 
3. diritto alla portabilità (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art.

20 del GPDR. 
Si informa che, in relazione ai dati di cui ai punti b)3 e b)4, poiché il trattamento dei dati è basato sull'art.6 
paragrafo 1 lettera a) del regolamento UE 2016/679 (consenso), Lei ha diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
In merito alla modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può contattare: 
Associazione Galasso 13, vic. Galasso n.13 Trento - indirizzo mail: spaziogalasso13@gmail.com. 

f) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali). Per approfondimenti consultare il sito istituzionale www.garanteprivacy.it.

http://www.garanteprivacy.it

