
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
OGGETTO: Informativa agli ambulanti e o espositori ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
  PREMESSO CHE 
Per effetto del rapporto organizzativo e commerciale attivo nelle manifestazioni organizzate da questa 
associazione, la stessa si troverà a raccogliere e trattare dati anagrafici e fiscali acquisiti direttamente con 
documentazione scritta e qualificati dalla legge come dati personali. 

 
  LA INFORMIAMO 
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dall’associazione scrivente in 
conformità a quanto segue: 
FINALITA’: i dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti organizzativi, 
contabili e fiscali relativamente alla manifestazione di che trattasi. 
FINALITA’ PUBBLICITARIA: i dati potranno essere utilizzati, previo il suo apposito ed esplicito 
consenso, anche per la stampa di materiale pubblicitario in relazione alle iniziative della associazione, 
tramite posta, e-mail, fax,sms e similiari; dopo avere espresso il consenso, è comunque suo diritto 
opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità. 
MODALITA’: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che informatici e telematici, nel 
pieno rispetto delle norme di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la loro 
riservatezza. 
CONFERIMENTO FACOLTATIVO: il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio. 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO: il rifiuto a fornire dati o l’opposizione integrale 
al loro trattamento comporterà comunque l’impossibilità a proseguire il rapporto commerciale e/o di 
collaborazione o di qualsivoglia altra natura con questa associazione. 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI O 
DIFFUSI: i dati 
potranno essere comunicati a soggetti esterni all'associazione quali commercialisti e avvocati dei quali 
questa associazione potrà avvalersi, o aziende tipografiche preposte alla stampa di materiale pubblicitario, 
inerente le iniziative proprie della pro loco. Nei primi due esempi i dati non saranno assolutamente diffusi. 
RESPONSABILE ED INCARICATO PREPOSTO AL TRATTAMENTO: i dati saranno trattati 
esclusivamente dal responsabile (individuato con apposito verbale del c.d.a.) o suo delegato. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dall’art. 7 D,Lgs. 196/2003 che 
segue: L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali trattati – 
delle finalità e modalità del trattamento – della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di 
strumenti elettronici – degli estremi identificativi del 
responsabile del trattamento e del suo delegato – dei soggetti o delle categorie di soggetti o ditte ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la retifica ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati – la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione alla 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono 
stati raccolti. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi leggittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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. 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è l’associazione pro loco di 
Sant’Agata Feltria, ed il responsabile è il sig. Stefano Lidoni tel. 335362072 

 


