
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Codice della privacy - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10.8.2018 n.101) 

(Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali)  

 

Gentile Associato 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, c.d. “GDPR”) e del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal 
D.Lgs 10.8.2018 n.101, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero 
informarLa che la scrivente Società tratta i Suoi dati personali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e 
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata e soggetta la propria attività.  

Si rammenta che per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, mentre per 

“trattamento” si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali quali ad. es. la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, la modifica, la comunicazione, la consultazione, la cancellazione ecc. (art. 4. Regolamento Europeo 2016/679).   

Qui di seguito le principali informazioni sulle quali si richiama la Sua attenzione:  

 

A-Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è l’ Associazione culturale LA QUADRA, in persona del legale rappresentante pro tempore  Azzali Cristiana, con sede 

legale in Asola – Via Bassa di Casalmoro, 3-( P.Iva e C.F:  90022700208 )-. 

 

B- Responsabili del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabili esterni del trattamento Dott. Nicola Capucci.; come referente interno del trattamento 
Bettelli Eugenio e Gianesini Alessandro. 

L'elenco aggiornato dei responsabili è consultabile in sede. 

 

C- Dati personali oggetto del trattamento 

I principali dati personali trattati sono i seguenti: ragione sociale/denominazione sociale, nome e cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, partita iva, indirizzo di residenza /domicilio, sede legale/operativa, numero documento identificativo/ patente, numero di iscrizione 
registro imprese, codice iban e altri dati bancari, numero di telefono fisso o mobile, indirizzo email e pec. 

 

D- Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità:  

A- adempiere e dare esecuzione agli obblighi associativi, amministrativi e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;  

B-rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, che si riceveremo via e-mail o telefono; con particolare riferimento alle risposte a 
richieste di assistenza che pervengano tramite il telefono, La informo che le chiamate non verranno registrate. 

C- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in 

materia di antiriciclaggio); 

D- esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio); 

Le preciso che: 

Il conferimento dei dati personali per i punti da A a D è obbligatorio e in loro assenza non si potrà garantire l'adempimento dei servizi e 
prestazioni oggetto del contratto.  

La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 6 lett. b), c), f) del Regolamento Europeo n.679/2016.  

 

E- Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma elettronica e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento Europeo n.2016/679 in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 del Regolamento 
Europeo n.2016/ 679. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento Europeo n.679/2016 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione.  

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento Europeo 

n.679/2016, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, per adempiere un obbligo di legge e comunque non oltre i termini massimi (10 ANNI) stabiliti dalla legge in vigore. 

 

 



F- Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto D: 

a) Dal consiglio direttivo della Quadra, dai Priori delle Contrade, dai Capitani delle Contrade;  

b) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi  professionali, consulenti anche informatici) che svolgono attività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento . 

c) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 
 
G- Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare non trasferirà i Suoi dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I dati 
personali sono conservati su server e negli archivi e armadi ubicati nella sede del la Associazione Culturale la Quadra in Via Bassa di Casalmoro, 3 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea. 

 

H- Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

Il Titolare del trattamento non adotta sui dati forniti dai clienti e fornitori processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

I- Diritti dell’interessato 

I diritti dell'interessato/ degli interessati, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679, sono: 

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) 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 cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente  sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

e) ottenere la limitazione del trattamento; 

f) 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; 

g) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

l) in ogni caso, l'interessato ha / gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con 
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

 

L- Limitazione ai diritti dell'interessato 

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679 non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del 
trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento Europeo n. 2016/679 qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare 

un pregiudizio effettivo e concreto: 

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; 

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive 
finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, 

nonché alla tutela della loro stabilità; 

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza 

in ragione del proprio ufficio. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della 
Commissione d'inchiesta. 



3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge 

o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del 
Regolamento Europeo n. 2016/679. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione 
motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei 

limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al 
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche 
tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche 

necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

M- Diritti riguardanti le persone decedute  

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione. 

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della 
società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a 
quest'ultimo comunicata. 

3. L'interessato può vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 e la volontà deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, 
libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte 
dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 

 

N- Contatti e tutele 

L'interessato può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare del trattamento Associazione Cultura la Quadra.. con richiesta scritta a mezzo 
raccomandata inviata all'indirizzo postale  Via Bassa di Casalmoro, 3  o all’indirizzo mail  o pec. Mail  . 

Il termine per la risposta è di un mese prorogabile a due per i casi di particolare complessità. In questi ultimi casi il TITOLARE fornisce comunque 
una comunicazione interlocutoria entro un mese dalla ricezione della richiesta.  

Il TITOLARE si riserva di richiedere le informazioni necessarie ad identificare il richiedente e la sua titolarità sui diritti invocati.  

In ogni caso, si ricorda, ai sensi del Regolamento Europeo cit., che l'interessato ha il diritto di proporre reclamo e di effettuare una segnalazione 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it ) o di presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.   

 

Firmato Associazione............... 

____________________________________________ 

 

MAGGIORENNI 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________nato/a ___________________________________________ il 

_____________________residente in_________________________________ Via _____________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa privacy sopra estesa. 

Luogo e data______________________Firma _________________________________________ 

 

MINORENNI 

I sottoscritti__________________________________________________________________________________ in qualità di genitori esercenti 

la patria potestà sul figlio/a minore di età ________ nato/a ___________________________________________ il 

_____________________residente in_________________________________ Via _____________________________________________  -

dichiarano di aver ricevuto nell'interesse del figlio/a minore di età copia dell'informativa privacy sopra estesa 

Luogo e data______________________Firma dei genitori____________________________________________________________ 


