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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 – Regolamento UE 679/2016

Associazione di promozione sociale Magazzino Verona (di seguito l’associazione), con sede in Via A. Dominutti,2 - 37135 
Verona, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) fornisce 
le seguenti informazioni:

1. Oggetto del Trattamento
L’associazione tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, email) da Lei conferiti 
e necessari per l’iscrizione alla nostra associazione.

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per la finalità di iscrizione e partecipazione alle attività dell’associazione di seguito 
riportati:
 • organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale;
 • attività editoriali;
 • promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L’associazione svolge le proprie attività senza scopo di lucro, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’iscrizione 
all’associazione e non richiede il consenso dell’interessato in quanto necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lo 
stesso è parte (GDPR art. 6, paragrafo 1, lett. b).

3. Eventuali destinatari - i dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento.

4. Trasferimenti dati all’estero - i dati saranno conservati all’interno del UE.

5. Periodo di conservazione dei dati - I Dati Personali conferiti saranno conservati per tutta la durata del rapporto di 
adesione all’associazione, nel caso di mancato rinnovo annuale, o esclusione dall’associazione, la stessa alla cancellazione 
dopo 12 Mesi.

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato - Il titolare del trattamento non applica
nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, lei potrà esercitare il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. porre reclamo all’Autorità Garante.

L’associazione non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), in quanto tale nomina è da considerarsi 
non applicabile in riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Propri 
diritti contattando il servizio Privacy presso l’Associazione di Promozione Sociale Magazzino Verona, con sede in Via A. 
Dominutti, 2 - 37135 Verona o scrivendo a info@magazzinoverona.it
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Con riguardo agli eventi che verranno organizzati in presenza e anche con il supporto delle piattaforme
telematiche a ciò preposte, l’Associazione specifica quanto segue:

• l’accesso all’evento online verrà consentito in via prioritaria ai soci che, in quanto tesserati devono poter avere accesso 
senza problemi.

• Cliccando sul link allegato alla mail il Partecipante (ovvero la persona interessata a partecipare all’evento, anche non 
socia) conferma di avere preso visione dell’informativa privacy e di accettarne espressamente i contenuti.

• la partecipazione all’iniziativa ha carattere gratuito e il Partecipante dichiara di non avere nulla a pretendere a titolo di 
retribuzione e/o remunerazione per la partecipazione e la concessione delle immagini e delle registrazioni;

• l’incontro potrà venire registrato e successivamente utilizzato per documentare e divulgare le attività organizzate 
dall’associazione tramite il sito internet di Magazzino Verona, per pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, 
convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione, sempre nel pieno rispetto dello Statuto e dell’ambito di competenza 
dell’associazione stessa.

• con la partecipazione all’incontro via zoom o altra analoga piattaforma il Partecipante presta pieno consenso 
all’effettuazione e al conseguente utilizzo della registrazione, nella quale potranno comparire i nomi, le registrazioni 
vocali e/o le immagini dei partecipanti, nonché alla pubblicazione della registrazione sui canali social dell’Associazione 
(sito internet, Facebook, Instagram..), dichiarando di condividerne le modalità di diffusione.

• con la partecipazione all’incontro via zoom o ad altra analoga piattaforma il Partecipante concede i diritti per la 
diffusione integrale e/o parziale delle immagini e delle registrazioni video per un numero illimitato di volte, nonché la 
loro distribuzione su qualsiasi supporto; resta inteso che l’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma 
gratuita.

• Il Partecipante conferma di non avere ragioni ostative alla registrazione e rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto autorizzato, manlevando altresì l’Associazione da ogni responsabilità inerente un uso 
scorretto delle immagini da parte di terzi.

• Il Partecipante dichiara di essere consapevole che, in qualsiasi momento potrà avvalersi del diritto di revocare la presente 
autorizzazione al trattamento delle Immagini, nonché, con riferimento ai dati personali del Partecipante, di ottenere, ai 
sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) l’accesso agli stessi (art.15), la limitazione 
al loro trattamento (art.18), di revocare il consenso al loro trattamento (art.7), di opporsi al loro trattamento (art. 21), di 
ottenere la loro portabilità (art. 20), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17).
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