
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  
 
 
L’associazione culturale Progetto Culturale Spazio Cam, consapevole dell’importanza che 
deve essere attribuita alla tutela dei dati personali e della privacy, si impegna a trattare i 
dati concessi direttamente o indirettamente su questo sito dagli utenti, solo nei modi e per 
le finalità di seguito definiti.  In osservanza al Regolamento Europeo 2016/679, vengono 
quindi di seguito riportate le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti dall’utente e valgono solo per questo specifico sito web e non anche per altri 
eventualmente consultabili dall’utente tramite link. 
 

1 .  CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI? 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO CULTURALE SPAZIO CAM nella persona 
del suo Presidente e legale rappresentante 

Indirizzo: Via San Tomaso 84, 24121 Bergamo BG 

Telefono: 339 1047732  

e-mail: andrea@spaziocam.it 

Gli interessati potranno fare richiesta dell’elenco dei Responsabili di Trattamento 
aggiornato inviando una mail di richiesta all’associazione. Il medesimo elenco è 
disponibile anche presso la sede associativa. 

 
2 .  PER QUALI FINALITÁ SONO TRATTATI I DATI PERSONALI E QUAL È LA BASE 

GIURIDICA DEL TRATTAMENTO? 
 
I dati personali dell’utente saranno trattati solo per inviare allo stesso le 
informazioni richieste su questo sito tramite il form di contatto.  
I dati potranno, inoltre, essere trattati per le relative attività amministrative e 
contabili, per il legittimo interesse dell’associazione e per ragioni di sicurezza 
connesse al presente sito web.  
Per queste finalità il consenso non deve essere espresso.  
L’utente ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati forniti su 
questo sito inviando una mail a andrea@spaziocam.it. 

 
3 .  COME SONO TRATTATI I DATI DEI MINORI 

 
Il presente sito web si rivolge ad un pubblico generico e privilegia utenti 
maggiorenni. Qualora un minore richiedesse i servizi riportati nel sito, i suoi dati 
saranno cancellati senza ritardo, non appena l’associazione ne riceva 
comunicazione. 

 
4 .  I DATI PERSONALI SONO COMUNICATI, DIFFUSI O TRASFERITI A TERZI? 

 
I dati degli utenti sono trasferiti al fornitore del servizio di hosting a fini conservativi 



e saranno trasferiti in territorio Extra-UE per la newstetter. Il provider del servizio di 
newsletter assicura la sicurezza di questo trasferimento in quanto aderente al 
Privacy Shield.  
 

 
5 .  PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI? 

 
I dati personali rilasciati dall’utente su questo sito web saranno trattati per tutto il 
tempo che sarà necessario a fornirgli il servizio richiesto e conservati per un 
massimo di 24 mesi. Se richiesto dalla normativa italiana (conservazione 
amministrativa, tutela legale ecc…) alcuni dati potranno essere conservati più a 
lungo. 

 
6 .  QUALI SONO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI? 

 
L’utente può sempre esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 
negli articoli dal 15 al 22 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 
opposizione, diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona). 

 
7 .  È STATO NECESSARIO NOMINARE UN DPO? 

 
L’associazione, presa in considerazione la tipologia dei dati da essa trattati 
nell’espletamento delle proprie attività, non ha ritenuto necessario nominare un 
Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO). L’utente che dovesse ritenere che i 
propri dati non vengano trattati in modo corretto, potrà sempre fare reclamo 
all’Autorità di Controllo. L’utente può sempre fare richiesta di accesso ai dati o di 
cancellazione all’indirizzo andrea@spaziocam.it 

 
  
Data ultimo aggiornamento: 06/10/2018 
 


