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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (G.D.P.R.). 

Gentile Associato/a 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.), 
l’Associazione Culturale GB ars si impegna ad essere trasparente riguardo il modo in cui li utilizza, pertanto informa 
di quanto segue. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Culturale GB ars con sede in Samarate (VA)  via Marconi 35  
C.F. 91064220121  Tel. 0331 223302     mail  segreteria@gbars.it. 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti sono finalizzati esclusivamente e unicamente alle attività promosse dall’Associazione stessa in 
particolare: 
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi 

procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio 
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione 
d) destinati per i quali il trattamento costituisce un obbligo legale del Titolare. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR, dei principi di correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza 
con modalità cartacee ed informatiche ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo e al 
raggiungimento delle finalità dell’Associazione. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
L’Associazione GB ars potrà usare i dati dei Soci per scopi diversi dal rapporto associativo, ma ad esso connessi, in 
particolare potrebbero essere comunicati/trasferiti a: 
-  soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, 

assicuratore....)  
  -    tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale  
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-    soggetti terzi autorizzati dall’Associazione per finalità inerenti all’attività dell’Associazione stessa, piuttosto che per 
invio di comunicazioni informative contenenti richiesta di partecipazione a iniziative, mostre, interviste o altro 
inerente al mondo della cultura. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo. Dopo tale data saranno  conservati per finalità di 
archivio, obblighi legali, contabili, fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a 
terzi e diffusione. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato comunque sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento 
in qualsiasi momento.  I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
posta elettronica, p.e.c., o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati, il socio dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di esprimere il libero ed informato consenso: 

- al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR   

- alla diffusione in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social 
network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione 

- all’invio periodico di comunicazioni e newsletter informative per la partecipazione ad iniziative, mostre o altro 
inerente al mondo della cultura e alle finalità istituzionali dell’Associazione 

 
Samarate 01 ottobre 2022       
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