
INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 GDPR PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 

Per lo svolgimento e promozione delle proprie attività Il titolare e responsabile 
del trattamento Associazione Quinta Parete utilizzerà, con le modalità e per le 
finalità di seguito descritte, i dati personali dei propri associati. L’utilizzo di tali 
dati personali forniti ad Associazione Quinta Parete sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi 
diritti, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 
 

1) Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) consentire l’esecuzione del contratto stipulato; 
b) con il consenso dell’interessato o del suo avente causa, promuovere gli 

spettacoli e le altre attività dell’associazione, a mezzo stampa (giornali, 
volantini) ed a mezzo informatico (mediante i canali istituzionali 
dell’Associazione quali Facebook, Instagram ed il sito 
www.quintaparete.org), utilizzando il nominativo e nonché l’immagine 
fotografica dell’interessato nell’attività di corsi e spettacoli organizzati 
dall’Associazione; 

c) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
d) rispettare gli obblighi incombenti dalla normativa vigente. 

 
2) Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per l’esecuzione degli 
obblighi di cui al punto a), c) e d), facoltativa per le finalità di cui al punto b). 
 

3) Comunicazione e diffusione dei dati 
Salva l’attività di promozione di cui all’art. 1 punto b), i dati personali raccolti 
non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a soggetti terzi, se non nei 
casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 
I dati personali non potranno in ogni caso essere ceduti a soggetti terzi. 
 

4) Diritti dell'interessato 
In ogni momento, l’associato potrà esercitare i diritti di cui è titolare 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, e in particolare: 

a) chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 



condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18 paragrafo 1 del GDPR); 

b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere 
di situazioni particolari che La riguardano; 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo 
di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 

5) Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare e responsabile del trattamento è Associazione Quinta Parete Largo 
Verona 4, 41049 Sassuolo (MO) P.IVA 02209770359 CF 91130390353. Per 
esercitare i diritti previsti Regolamento Europeo 679/2016 è possibile inviare 
una mail all’ indirizzo: amministrazione@quintaparete.org. 
 
	


