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Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
 

L’Associazione “artésello” tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da 
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che: 
 

1. Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei forniti ha la finalità di consentire, secondo quanto da Lei richiesto:  
l'iscrizione all'associazione "artésello" e l’invio delle informazioni e notizie sulle iniziative in programma.  
 

2. Modalità del Trattamento 
Il trattamento verrà effettuato direttamente ed esclusivamente dall’Associazione “artésello” sia attraverso supporti 
cartacei che informatici e/o telematici, anche tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio 
attraverso posta elettronica, telefono, fax), e in ogni caso attraverso modalità e procedure tali da garantirne la 
conformità alle misure di sicurezza e, in generale, alle disposizioni normative vigenti in materia.  
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e avviene da parte dell’interessato, per le finalità di cui al punto 1.  
Nel nostro sito internet non viene usato alcuno strumento automatico di raccolta dati (Cookie, ecc.) 
Il mancato conferimento dei propri dati non consentirà di ottenere l'iscrizione e di ricevere le informazioni sulle 
iniziative. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione e non saranno mai ceduti a terzi. 
 

5. Titolare del Trattamento 
Associazione "artésello" piazza I Maggio 12b 33100 Udine – tel.3456969170 e-Mail: privacy@artesello.it , 
nella persona del Presidente. 
 

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 e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fsiche, compresa la profilazione. 
h) 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 o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviandola all'indirizzo postale Associazione "artésello" piazza  
I Maggio 12b 33100 Udine o all’indirizzo mail: privacy@artesello.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Udine, lì ……………………………………………………. 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate 
nell’informativa. 

           ……………………………………………………………………………………………………………………… 


