
ALL_1

SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL D.LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
(NEL SEGUITO ANCHE “CODICE PRIVACY”) E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 
(NEL SEGUITO ANCHE “REGOLAMENTO UE”).

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Associazione Lis
Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS, rappresentato da Rita Bressa (Legale 
Rappresentante). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del 
Regolamento (UE) è Rita Bressa. Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso 
all’erogazione dei servizi è Rita Bressa.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
I dati sono trattati per le finalità contenute nel modulo di iscrizione all'attività/laboratorio 
richiesto.

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente 
gestore delle attività di effettuare i controlli sugli accessi. Tali dati possono inoltre essere 
comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da 
parte dei citati organi.

5. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui 
sono stati raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa od in relazione alle scadenze previste dalle norme di legge.

6. Diritti dell'Interessato
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III 
del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento.


