
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                               

(art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 - G.D.P.R.)  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 vi informiamo di quanto segue: attuando la 

procedura di iscrizione all’Associazione e agli eventi da essa organizzati, gli aspiranti soci e partecipanti agli eventi 

comunicano volontariamente all’Associazione Arcanum et Fregellae, Titolare del trattamento i propri dati personali. I 

dati personali inviati saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione così come stabilito dal Regolamento UE n. 

679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia. Il conferimento dei dati à facoltativo. Tuttavia, il loro mancato 

conferimento impedirà la corretta registrazione per procedere con l’iscrizione, nonché la possibilità di fruire dei 

servizi riservati ai soci, e, in caso di domanda di partecipazione agli eventi, l’impossibilità di esservi ammessi. 

Titolare, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabili del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Arcanum et Fregellae e può essere contattato mediante comunicazione 

scritta da inviarsi a: Associazione Arcanum et Fregellae, P.zza Umberto I, n. 21, 03032 ARCE (Frosinone) 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati personali raccolti con la registrazione e iscrizione alla nostra Associazione sono trattati al fine di consentire 

l'accesso ai servizi riservati agli utenti registrati. Nel caso in cui gli aspiranti soci e partecipanti agli eventi abbiano 

espresso il consenso al momento dell’adesione all’Associazione o per i suoi eventi o lo esprimano successivamente e 

fino alla revoca dello stesso, i loro dati personali potranno essere trattati dall’Associazione Arcanum et Fregellae per: 

- comunicare i servizi offerti dall’Associazione; 

- inviare comunicazioni di carattere informativo sulle attività dell’associazione; 

- essere inseriti sul sito web www.premiocittadiarce.com.  

L’Associazione Arcanum et Fregellae utilizzerà, inoltre, i dati personali per finalità amministrative e contabili e per 

l'esecuzione degli obblighi nei confronti dei soci e degli iscritti agli eventi dell’Associazione. Resta ferma la possibilità 

per l’Associazione Arcanum et Fregellae di trattare i predetti dati in forma aggregata, nel rispetto delle misure 

prescritte dall'Autorità Garante, per analisi ed elaborazioni elettroniche dirette a monitorare periodicamente lo 

sviluppo e l'andamento dell’Associazione e delle sue attività. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

dall’Associazione Arcanum et Fregellae per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non 

autorizzati 

Diritti dell'interessato 

L' interessato ha il diritto di chiedere all’Associazione Arcanum et Fregellae l'accesso ai dati personali che lo 

riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al loro trattamento, se effettuato in 

modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione del contratto associativo. 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. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 

Arce, 20 maggio 2018                                                                                      Associazione Arcanum et Fregellae 


