
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

 Gentile Signore/a,                                                                                                                                                                                                              

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Associazione Amici del Carnevale di Venezia; ai fini della tutela delle persone 

e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:                          

 1.Titolare del trattamento                                                                                                                                                                                                                

Il titolare del trattamento dati è l’Associazione Amici del Carnevale di Venezia , con sede legale a Venezia, via Vivaldi n. 6 CAP 30161. 

Per informazioni e comunicazioni sul trattamento dei dati, Il titolare è contattabile all’email amicicarnevalevenezia@gmail.com .                                                                                                                                                                                 

2. Dati trattati                                                                                                                                                                                                                              

Il sito web dell’ l’Associazione Amici del Carnevale di Venezia (www.amicicarnevalevenezia.net) è accessibile agli utenti senza 

necessità di conferimento dei propri dati personali; tuttavia l’Associazione Amici del Carnevale di Venezia puo’ raccogliere i seguenti 

dati: 

- Dati anagrafici(nome cognome età sesso) 
- Documenti personali (codice fiscale, passaporto e/o carta identità) 
- Indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono , indirizzi emali)                                                                                                                

 
Questi dati vengono forniti volontariamente dall’utente nelle seguenti modalità: 
 

- Tramite moduli on line presenti sul sito l’Associazione Amici del Carnevale di Venezia 
- Mediante la compilazione di moduli cartacei presentati dall’Associazione Amici del Carnevale di Venezia nel corso di 

manifestazioni storiche o feste associative. In tali moduli è indicata la finalità del trattamento dei dati personali e ne viene 
richiesto il consenso dell’utente. 

- Tramite contatto diretto con la segreteria (telefono, email) 
- L’utente è invitato a rilasciare i propri dati previa consultazione della presente informativa sulla privacy. 

3. Finalità del Trattamento  
I dati forniti sono raccolti per consentire all’Associazione Amici del Carnevale di Venezia di organizzare le attività associative e per le 
seguenti finalità: 
invio di comunicazioni di natura culturale e promozionale relative ad attività e iniziative promosse da l’Associazione Amici del 
Carnevale di Venezia . 
4. Conferimento dei dati   
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 sono obbligatori per consentire di organizzare l’attività associativa e 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la perdita della qualifica di socio. 
5. Comunicazione e diffusione dei dati  
 I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 
6. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità dell’interessato  
 L’Associazione Amici del Carnevale di Venezia ti informa che ti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo 
esemplificativo, inviando specifica richiesta all’indirizzo email amicicarnevalevenezia@gmail.com potrai:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi 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 
c) ottenere la rettifica e, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art.17 del GDPR, la cancellazione dei dati che ti 
riguardano;  
d) ottenere, nei casi previsti dall’art.18 del GDPR la limitazione del trattamento dei dati che ti riguardano; 
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 richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile; 
f) opporti al trattamento dei dati in qualsiasi momento 
g) 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 quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul 
sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
7. Conservazione i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati. 
  Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a  amicicarnevalevenezia@gmail.com o all'indirizzo postale della sede legale. 
.    
                                                                                                                                                                             
 
                                                                Data…………………………………………                                  FIRMA………………………………………………………….. 
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