INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016 E CONSENSO
2-Identificazione
Titolare: Associazione Inside (di seguito Inside).
Codice Fiscale: 96053670764
Sede Sociale: via Cesura, 4 23100 SONDRIO
Indirizzo posta elettronica: info@associazioneinside.com
Incaricato del trattamento dei dati: l’Interessato può contattare il Titolare del trattamento
dei dati scrivendo info@associazioneinside.com, oppure direttamente al signor Gianfranco
Boccedi, incaricato esterno del trattamento, all’indirizzo e-mail: g.boccedi@gmail.com.
2-Informazione e consenso al trattamento dei dati personali
2.1 Leggendo la presente Informazione, l’Interessato viene informato intorno alle modalità
con cui Inside raccoglie, elabora e protegge i dati personali che acquisisce in occasione di
informative sulla propria attività e su quelle di altre organizzazioni con finalità similari,
oppure ancora in occasione di riunioni ed eventi che essa stessa organizza.
2.2 L’interessato è tenuto a leggere con attenzione la presente Informativa e a determinarsi
liberamente e volontariamente se desidera fornire i propri dati personali a Percorsi.
3-Obbligo di fornitura dei dati.
I dati richiesti sono obbligatori per soddisfare gli scopi indicati di seguito nella Informativa
e, quindi, laddove non venissero forniti o fossero incorretti, non sarà possibile soddisfare gli
scopi definiti.
4-Finalità del trattamento e tempi di conservazione
La Associazione Iside, nella qualità di Titolare del trattamento, garantisce il pieno rispetto
delle disposizioni applicabili della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali e,
in base alla richiesta dell’Interessato, a tal fine si obbliga a:
- procedere al trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per finalità di
comunicazione delle attività e dei progetti in itinere e attuati in ossequio al proprio oggetto
sociale o di promozione di eventi e riunioni coerenti con le dette finalità;

- compiere tutto quanto necessario o opportuno affinché gli eventuali trasferimenti dei Dati
Personali avvengano in piena conformità con le disposizioni della vigente disciplina in
materia di tutela dei dati personali;
- custodire e controllare i Dati Personali, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione
o perdita anche accidentale dei medesimi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in particolare (ma senza limitazione)
a dare ampia e completa applicazione alle misure minime di sicurezza identificate dalla
vigente normativa
- mantenere l’assoluta riservatezza sui Dati Personali, che non devono essere comunicati o
resi accessibili a terzi se non per le necessità espressamente previste e qui
esemplificativamente descritte;
- restituire o distruggere i Dati Personali senza costi aggiuntivi, su richiesta dell'Interessato,
espressamente rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, fermi restando gli obblighi di
conservazione dei Dati Personali per finalità espressamente previste dalla normativa, anche
regolamentare, tempo per tempo vigente;
- fornire ogni opportuna informazione intorno al trattamento dei propri dati che provenisse
dall’Interessato, provvedendo altresì ad ogni modifica o aggiornamento che ne venissero
richiesti.
5- Diritti dell’Interessato
Tra i diritti che il Regolamento Europeo più sopra descritto riconosce a favore
dell’Interessato rientrano:
a) chiedere a Inside l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi, la
rettifica dei dati inesatti o la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei
dati personali al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR;
b) richiedere e ottenere da Inside i propri dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicarli ad un altro titolare
del trattamento;
c) revocare il consenso in qualsiasi momento nelle ipotesi in cui il trattamento sia

basato sul consenso prestato da esso Interessato per una o più specifiche finalità e
riguardi dati comuni, oppure particolari categorie di dati, con la precisazione che il
trattamento effettuato in epoca antecedente alla revoca conserva la sua validità;
d) proporre reclamo ad una autorità di controllo quale l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi della
vigente normativa, nella sua qualità di Interessato al trattamento, autorizza la Associazione
Inside a proseguire il trattamento dei propri dati personali già forniti in passato in conformità
alla allora vigente normativa sulla privacy e, segnatamente, i propri dati anagrafici, il propro
indirizzo di residenza o di domicilio, l’indirizzo anche di posta elettronica o di pec.

