
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effettidel Regolamento UE n. 679/2016, dell’art.  10 L. 675/96 e dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

Nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali (di seguito indicato come Regolamento), di quanto previsto 
dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito 
di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dell' Associazione e 
del loro conferimento.
I. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali, liberamente comunicati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento per le seguenti finalità:
· l'espletamento da parte del Professionista prestazioni professionali di cui all'oggetto del 
mandato professionale, per il quale l'Associazione è autorizzata ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge.
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa) sono aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 
raccolti e successivamente trattati. 
II. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà eseguito nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie e
precisamente:
· è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 1,
comma 2, lett. b) della Legge 675/96: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione,
compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione e 
comunicazione; conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
· è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, elettronici e/o automatizzati;
· è effettuato direttamente ad opera dell'Associazione, dagli eventuali Responsabili 
delTrattamento nominati, dagli eventuali incaricati del trattamento.
III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sul mandato professionale 
conferito.
IV.CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
· obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
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· strettamente necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta
di quest'ultimo, ovvero in adempimento di un obbligo legale.
V. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporterà
l'impossibilità di adempiere alla prestazione oggetto dell’ incarico professionale.
VI. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte dell'Associazione sono
ammesse per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa:
· con il consenso espresso dell'interessato;
· se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
· per l’ adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
Detti dati potranno, inoltre, essere comunicati (qualora richiesti) a tutti gli organi preposti alle
verifiche ed ai controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra
menzionata, compreso l’Ufficio Italiano Cambi.
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati alle società/studi professionali esterni che
prestano attività di assistenza e consulenza dei lavoro e/o ai collaboratori/dipendenti del
titolare del trattamento in materia contabile, amministrativa, fiscale tributaria e finanziaria, a
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabili dalla
legge o dai regolamenti. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali raccolti ad un paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale.
VII. TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di
cui sopra e i dati personali saranno conservati per non oltre n. 10 (dieci) anni dalla cessazione
del rapporto di consulenza professionale.
strettamente autorizzati.
VIII. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente un processo decisionale automatizzato
IX.SICUREZZA
Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali contro il
rischio di perdita, abuso e/o alterazione.
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X. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di:
1. ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, anche se
non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
2. ottenere l’indicazione:
· dell'origine dei dati personali
· delle finalità e delle modalità di trattamento;
· della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
· degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Codice Privacy e dell’art.
3, comma 1 del Regolamento;
· dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di Responsabili e/o incaricati;
3. ottenere:
· l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei
dati;
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
· l’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loto contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi in tutto o in parte:
· per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
· al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
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dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed
ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs.
n.196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.
XI.TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la legale rappresentante Alice Bettinelli, nata a Erba il 3 dicembre 
1979, CF  BTTLCA79T43D416Y
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: e-mail:
laquerciateatro@gmail.com
L’interessato in caso di esercizio dei diritti deve rivolgersi al Titolare del trattamento Alice 
Bettinelli inviando una mail all’indirizzo: laquerciateatro@gmail.com.
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