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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 Codice Privacy  e dell’art. 13 del Regolamento UE 206/679 GDPR 

A) Finalità del trattamento – Perché raccogliamo dati personali? 

Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi dell’art. 5 del GDPR e dell’art. 11 del Codice Privacy per permettere 
l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle attività, la fornitura dei servizi e l’emissione di documenti 
relativi alle attività svolte dall’associazione culturale “Vitruvians Performing Arts”, nonché per attività pubblicitarie e 
promozionali dell’associazione su diversi mezzi di comunicazione (TV, cinema, press, brochure, affissioni, web, dvd, 
punti vendita, diffusione radiofonica) 

B) Modalità del trattamento e conservazione – Come verranno gestiti i dati?  

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici 
che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui 
all’art. 32 del GDPR 2016/679 e artt. 33-36 del Codice della privacy. Inoltre nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai sensi dell’art. 5 del GDPR e dell’art. 11 
del Codice Privacy, il periodo di conservazione dei suoi dati è stabilito per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

C) Natura del conseguimento e conseguenze del rifiuto dei dati – Perché ci servono i suoi dati e cosa accade se non 
volesse fornirli? 

Tutti i dati raccolti sono obbligatori per adempiere l’organizzazione, la gestione e la partecipazione alle attività 
associative. In caso di mancato conferimento l'interessato non potrà partecipare alle attività dell’associazione 
culturale “Vitruvians Performing Arts”. 

D) Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione – A chi potranno essere comunicati i suoi 
dati? 

Ove necessario le finalità di cui al punto a), i dati potranno essere comunicati anche a terzi coinvolti nelle attività 
associative quali ad esempio partner di progetto e federazioni affiliate o per l’adempimento di eventuali pratiche 
amministrative e degli obblighi di legge che possono comportare l’adempimenti ad enti pubblici o società di natura 
privata ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR e dell’art. 13 del Codice Privacy. 

E) Diritti dell'interessato – Quali diritti potrà sempre esercitare? 

In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR e dell'art. 7 Codice Privacy 
l'interessato ha diritto di: 

1) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; 

2) Ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati, l’origine dei dati, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione, le modalità di trattamento dei dati, gli estremi identificativi del titolare del trattamento; 

3) Ottenere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati 
4) Ottenere la limitazione del trattamento 
5) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  

6) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
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cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

7) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto 

8) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

Potrà esercitare i suoi diritti con una richiesta scritta inviata a Ass. culturale “Vitruvians Performing Arts”, all’indirizzo 
postale Via Quarto, 46 70125 Bari (Sede legale) o all’indirizzo mail ass.vitruvians@gmail.com 

F) Titolare del trattamento – Chi è il titolare del trattamento? 

Titolare del trattamento è il presidente dell’Associazione culturale “Vitruvians Performing Arts”. 


