
INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell Art. 13 del D.LGS 196/2003 e dell Art. 13 del Regolamento UE 2016/679

[versione 24 maggio 2018]

Cara Socia, Caro Socio, 

TI INFORMIAMO che, per l’instaurazione del rapporto associa-
tivo, il Gruppo Archeologico Torinese, (di seguito GAT), entrerà 
in possesso di alcuni Tuoi dati personali, acquisiti ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Il GAT si impegna a effettuare ogni trattamento dei dati nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
pertanto Ti invita a prendere visione della seguente 
informativa. 

1. - Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Volontariato 
Culturale – onlus- Gruppo Archeologico Torinese, con sede in 
Torino, Via Santa Maria 6/E, nella persona del Direttore.

2. - Finalità del trattamento
Tutti i dati conferiti vengono trattati dal GAT esclusivamente 
per la gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro dei 
soci, invio delle convocazioni e del materiale informativo 
sull’attività del GAT, invio del notiziario TAURASIA.

3. - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai 
fini dello svolgimento dell’attività di cui al punto 2. 

4. - Rifiuto di conferimento dei dati
Il rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto associativo.

5. - Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o automatizzata, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 
e dall’allegato B del D.lgs 196/2003 in materia di misure di 
sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 
2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conse-
guimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati 
e previsto da eventuali disposizioni di legge.

6. - Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui 
al punto 2, ai membri del Consiglio Direttivo del GAT, agli 
addetti della segreteria del GAT, a enti e uffici pubblici cui il 
GAT sia tenuto per legge o per convenzione a conferire i 
suddetti dati.

7. - Trasferimento dei dati 
I dati personali non saranno trasferiti verso paesi dell’Unione 
Europea o a paesi terzi.

8. - Categorie particolari di dati
Il GAT non raccoglie né tratta quelle qualificabili come “cate-
gorie particolari di dati personali”, ovvero, ai sensi dell’art. 9 
del Regolamento UE n. 2016/679, dati che rivelano “l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. 

9. - Diritti dell’interessato
 In ogni momento potrài esercitare, ai sensi degli artt. 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 a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, 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 di opporsi 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.

Puoi esercitare tali diritti con richiesta  scritta rivolta al Segre-
tario dell’associazione, da consegnare a mano presso la 
nostra sede o inviare a mezzo posta raccomandata con 
ricevuta di ritorno al nostro indirizzo: via Santa Maria 6/e - 
10122 TORINO.

GRUPPO
ARCHEOLOGICO
TORINESE onlus

Il GAT è iscritto alla Sezione Provinciale di Torino del  Registro Regionale del Volontariato  
della Regione Piemonte - n. 657/93.

O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
 
Codice Fiscale: 920 099 900 18Sede:  Via Santa Maria 6/E - 10122 Torino - Tel. 388.800.40.94

Segreteria: venerdì ore 20,30 - 22
Internet: www.archeogat.it • E-mail: segreteria@archeogat.it


