
Privacy Policy TRAMES onlus

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (“GDPR”) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, TRAMES onlus , in qualità di titolare del trattamento
informa che i dati personali a Lei relativi, presenti nel nostro database formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 
 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento dati è TRAMES onlus con sede legale in Firenze, Piazza
di Cestello 3 - 50124 Firenze.
 
 
Tipologia dei dati trattati

La compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito di TRAMES onlus, l’iscrizione
volontaria ad eventi e/o la richiesta di supporto e/o servizi, nonché l'invio facoltativo,
esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di TRAMES onlus,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni necessarie per erogare il supporto e/o i servizi
richiesti.
 
 
Finalità del trattamento 

Le finalità e le modalità di trattamento sono indicate nelle specifiche informative
associate ai form di raccolta e acquisizione dati. Il trattamento dei dati è finalizzato
alla realizzazione degli obiettivi istituzionali di TRAMES onlus per l’ideazione, la
progettazione e la gestione delle attività in cooperazione Europea ed
Internazionale, quali a titolo esemplificativo: l’invio di newsletter, la trasmissione di
inviti a convegni ed eventi informativi e formativi (workshop, laboratori creativi,
attività educative informali e/o non formali, ecc.), la promozione di corsi di
formazione in aula e on-line (webinar, skype, ecc). Il trattamento dei dati è
necessario altresì per la gestione delle richieste di informazione e assistenza
relative ai progetti di cooperazione Europea.
 
 
Base Giuridica del Trattamento 
 
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma
1,lett. a) del GDPR.
 



 
Modalità e ambito del trattamento 
 
Il trattamento avverrà mediante la raccolta dei dati personali on line nel caso
dell’iscrizione diretta al sito web di TRAMES onlus e/o tramite supporto cartaceo nel
caso di convegni, giornate informative e la successiva immissione degli stessi nel
sistema informatico dell’Associazione/Ente Culturale. I dati personali saranno
trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente
istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico
contratto. I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione.
 
 
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i Dati
Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare
del Trattamento. I diritti potranno essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail:
 info@italytrames.eu  Per non ricevere più materiale informativo, comunicazioni da
parte di TRAMES onlus, cliccare sul tasto “ANNULLA ISCRIZIONE” in calce ad
ogni newsletter e/o e-mail informativa.
 
 
Conservazione dei dati 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i
dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati raccolti
per informazione, assistenza agli utenti in merito alle iniziative di TRAMES onlus
attinenti agli interessi dei medesimi verranno conservati per 10 anni.


