
 
ASSOCIAZIONE 

AMICI DEL MUSEO DI ANTICHITÁ DI TORINO O.N.L.U.S. 

Sede: Museo di Antichità di Torino – Corso Regina Margherita, 105 – 10122 Torino 
C.F. 97538900016 

e-mail: associazione@amicimuseoantichita.torino.it 
sito web: www. amicimuseoantichita.torino.it 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L’Associazione Amici del Museo di Antichità di Torino ONLUS, in qualità di titolare del trattamento, La 
informa di quanto segue in merito al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i seguenti dati personali: a) per i soci nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, in 
seguito definiti “dati personali” o “dati”) comunicati al momento dell’iscrizione all’associazione, b) per 
gli iscritti alla newsletter esclusivamente l’email o rilasciata sul sito web dell’associazione, o 
comunicata via email, o in occasione di eventi. Su sito web non sono previste profilazioni. 

2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: a) adempiere 
all’obbligo di mantenimento del libro dei soci e/o b) invio di comunicazioni sugli eventi sociali via 
posta o via email. Per quanto riguarda i soci la mancanza di consenso impedisce l’iscrizione 
all’associazione per impossibilità di iscrizione a libro soci. 

3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a membri del consiglio direttivo 
e/o a collaboratori dello stesso in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento o per 
finalità di comunicazione. 

5. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terze parti. 

6. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha anche i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e di cui all’art. 15 GDPR 
e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

Ha altresì i diritti previsti dal GDPR agli articoli 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto all’oblio), 18 (diritto di 
limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

7. Esercizio dei diritti 
Per l’esercizio dei propri diritti è possibile scrivere a: associazione@amicimuseoantichita.torino.it 
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