ASSOCIAZIONE
VENETI NEL MONDO
Informativa art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di
consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato
Gentile Amico,
desideriamo informarla che il Regolamento UE n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi di legge, pertanto, Le diamo le seguenti informazioni:
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO, con sede legale in via Brigata
Orobica, n. 9/1 – 36043 Camisano Vicentino (Vicenza), email: segreteria@venetinelmondo.org, siti
internet: www.venetinelmondo.org, www.globalven.org, www.venetidelpacifico.org (di seguito
“Associazione”).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati, con il Suo consenso, per perseguire le finalità previste dallo
Statuto dell’Associazione Veneti nel Mondo, per la prestazione di servizi richiesti, e per le attività di
promozione diretta, come ad esempio invio della newsletter periodica, inviti agli eventi e alle attività
organizzate, al fine di diffondere la conoscenza dell’emigrazione veneta nel mondo e valorizzare la
natura e l'ambiente del territorio veneto promuovendone anche la cultura, l’arte e le tradizioni, e i
beni d’interesse artistico e storico.
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà, con il Suo consenso, mediante archiviazione su supporti cartacei o
elettronici, nel rispetto della normativa vigente, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. I dati verranno trattati per la durata del rapporto e successivamente in
ottemperanza agli obblighi di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.
4. Protezione dei dati personali
L’Associazione protegge i dati personali adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte
a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione
dei dati.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza dagli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui sopra a collaboratori interni od esterni e in generale a tutti i soggetti
ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto svolgimento delle attività dell’Associazione. I dati
personali non sono soggetti a diffusione.
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6. Diritti dell’Interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati:
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che
lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i
destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il
diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al
trattamento stesso;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per
“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in
futuro;
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al
trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare;
d. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing diretto; l’esercizio di tale diritto non
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
e. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua
residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è
competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto
riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. Le richieste relative
all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un
mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine
potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
7. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario al perfezionamento dell’iscrizione
all’elenco degli Amici dell’Associazione. Pertanto, il mancato conferimento, con l’espressione del
consenso informato, costituisce causa impeditiva dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione
all’associazione.

Camisano Vicentino, 16 febbraio 2022

