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La Casa delle Arti e del Gioco – Associazione Culturale
La informa che con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali
ha aggiornando la sua privacy policy. La Casa delle Arti e del Gioco (di seguito anche
“l’Associazione”) tratta i dati personali che ha fornito, comprensivi dell’indirizzo mail, in modo
sicuro utilizzandoli esclusivamente per l’attività informativa riguardante le iniziative formative e gli
eventi culturali che l’Associazione organizza e promuove, come meglio descritto in seguito.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati di cui l’Associazione è
entrata in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, l’Associazione Le fornisce le seguenti informazioni.
1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale “Casa delle Arti e del
Gioco – Mario Lodi”, via Trento Trieste 5/b Drizzona, tel. 0375980678, e-mail:
info@casadelleartiedelgioco.it, rappresentata dal presidente e legale rappresentante pro-tempore.
2. Finalità e Modalità del Trattamento
L’Associazione tratterà i dati personali, da Lei forniti, per il tempo necessario e per le finalità
strettamente connessi e strumentali all’attività ed a perseguimento degli scopi della Associazione
stessa quali (a titolo esemplificativo): l’erogazione di un servizio, l’informazione relativa alla
realizzazione di una o più iniziative promosse dalla Associazione, nonché per esigenze di tipo
amministrativo, operativo e gestionale.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, sarà effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, del GDPR sia in
formato cartaceo che elettronico e/o in modalità automatizzata, e mediante l’adozione di misure
di sicurezza appropriate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I Suoi dati di natura personale potranno essere trattati da soggetti opportunamente individuati in
qualità di responsabili del trattamento e/o in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, al fine
di ottemperare alle finalità sopra descritte.
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in materia
di svolgimento delle attività di controllo amministrativo.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al precedente punto 2. è
OBBLIGATORIO per i SOCI e per i partecipanti alle attività di formazione. L’eventuale
mancato conferimento comporta l’impossibilità, da parte dell’Associazione, di adempiere agli
obblighi di legge.
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al precedente punto 2. è invece
FACOLTATIVO per chi desidera semplicemente ricevere le informazioni sulle attività
associative mediante l’invio della Newsletter. L’eventuale mancato conferimento comporta
l’impossibilità, da parte dell’Associazione, di inviare le informazioni sulle attività associative.
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4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione presso altri
soggetti se non necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale, come nel caso
di soggetti esterni opportunamente incaricati della gestione ed elaborazione della
documentazione necessaria all’adempimento dei vari obblighi contabili e fiscali (commercialista,
consulente, ecc…).
5. Trasferimento dei dati
Nel caso in cui i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di
carattere tecnico operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura
che il trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dall’art 46 del Regolamento
RGPD.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei in qualità di interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni
circa le finalità 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 la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del
trattamento; e) 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; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento
ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h)chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
Può esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta alla Associazione, all’indirizzo postale
della sede legale, o all’indirizzo mail info@casadelleartiedelgioco.it.

