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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
 
 
Gentile Signore/a ………………………………………………… 
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei 
dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa e ad 
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo la scheda. 
 
 
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) 
 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Salotto Maffei con sede in Riva del Garda in via ten. L. 
Miorelli, n. 24 
Responsabile del trattamento: Helmut Graf; Incaricata: Giulia Bigazzi 
 
 
2. Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a: 
a) gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo 

Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento; 
b) gestione del contratto assicurativo; 
c) eventuali collaborazioni con enti terzi, pubblici o privati; 
d) invio di materiale promozionale di eventi e tematiche inerenti con l’oggetto sociale. 
 
 
3. Modalità del trattamento 
 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
 
 
4. Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto sociale. 
 
 



5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• FEderazione dei Circoli Culturali e RIcreativi del Trentino; 
• enti pubblici (Comune, Comunità di valle, Provincia…); 
• realtà culturali pubbliche e privati, quali musei, palazzi o fondazioni; 
• associazioni o comitati con i quali l’associazione collabora; 
• istituti bancari e finanziari, o strutture alberghiere, a cui l’associazione si rivolge per 

contributi e sponsorizzazioni, o fornisce dei servizi. 
 
 
6. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 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) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
d) ottenere la portabilità dei dati; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Salotto Maffei, all'indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo mail associazione@salottomaffei.it 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 
◻ esprimo il consenso    ◻ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici, associazione e società di natura privata 
per le finalità indicate nella presente informativa. 
 
 
 
Luogo, data Firma 


