Informativa privacy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 E 14 - REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
1. Titolare del trattamento: I dati personali conferiti sono trattati dalla Associazione Centro
Culturale Roma (nel seguito "Associazione"), in qualità di Titolare del trattamento, i cui
contatti sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.centroculturaleroma.org.
2. Base giuridica del Trattamento: Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali
richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente al perseguimento dei fini propri
dell’Associazione, così come previsto dai relativi statuti, ed attinenti all’attività espletata.
3. Obbligo del conferimento: Il conferimento dei dati personali, sebbene facoltativo, è
essenziale in vista del perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e dell’erogazione
dei servizi che l’Associazione offre agli associati. In caso non venga prestato il consenso al
trattamento dei dati non sarà possibile procedere con l’instaurazione del rapporto tra le parti.
Fonte dei dati sono pertanto gli utenti stessi che attraverso il portale
www.centroculturaleroma.org o appositi modelli cartacei, si sono iscritti al nostro servizio di
newsletter o ne hanno fatto richiesta con altre modalità.
4. Diffusione: i dati personali potranno essere diffusi sempre per le finalità statutarie, ed in
tal caso potranno essere consultati dagli altri associati.
5. Diritti degli interessati: ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la
cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro
trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona
(art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso
dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità
di revocare i propri consensi in qualsiasi momento. L’interessato ha, altresì, il diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga
che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme.
L'interessato, può peraltro sempre richiedere ed ottenere la cancellazione del proprio
account dalla mailing list, mediante richiesta scritta secondo i form o mediante gli indirizzi di
contatto presenti sul sito www.centroculturaleroma.org.
Il trattamento sarà effettuato esclusivamente in modalità elettronica, all’interno del territorio
dell’Unione Europea, adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati acquisiti.

I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non previo consenso
dell’interessato.
6. Comunicazione di variazioni: si chiede all’interessato di impegnarsi a comunicare
personalmente qualsiasi variazione inerente ai propri dati.
7. Conservazione dei dati: i dati personali raccolti e gli atti ad essi relativi verranno conservati
per l’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali e statutari,
così come previsto dalle normative.
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