
 

 

 
 

 

 

Informativa semplificata  

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 

normativa nazionale 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per le finalità previste dallo Statuto del 18/07/2020 e dalla 

Convenzione del 20/05/2021 stipulata con il Comune di Carmiano, in particolare per la promozione e 

valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, e dei prodotti 

tipici locali attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 

comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 

per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, e,  in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. 

L’interessato, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti: 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 



 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti; 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

 

9. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Pro Loco Carmiano Magliano, in qualità di titolare (con sede in via stazione, 

Carmiano) - PEC: protocollo@pec.prolococarmianomagliano.it  

 

 

 

Carmiano, lì__________                                                                                     ______________________                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 


