Informativa relativa al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e successivi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art.13 e successivi del Regolamento UE 2016/679, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone in materia di Dati Personali, l’Associazione Culturale Korekané desidera fornirle le seguenti informazioni chiare e semplici circa il trattamento dei
suoi Dati Personali. A tal fine si tiene a precisare che per “trattamento” secondo la legge si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a Dati Personali, quali, a titolo di esempio, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la
messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
1. Tipologia di Dati
I dati raccolti per l’iscrizione all’Associazione Culturale Korekané sono esclusivamente di tipo identificativo (nominativo, indirizzo, telefono, età, sesso,
luogo e data di nascita, estremi del documento d’identità, profilo Facebook, e-mail, ecc…). Non siamo pertanto in possesso, e non richiediamo in nessun
modo, dati qualificati come sensibili o giudiziari.
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il raggiungimento dei fini di seguito elencati:
a) iscrizione all’Associazione Culturale Korekané, e relativa ed inscindibile comunicazione a Compagnia assicurativa in caso di
infortuni;
b) attività definite per legge di marketing, quali invio di riviste, dépliant informativi, e-mail, newsletter, sms, whatsapp o altro
materiale promozionale relativo a manifestazioni, spettacoli, stage, eventi, attività laboratoriali o iniziative organizzate
dall’Associazione Culturale Korekané;
c) analisi statistiche interne (limitatamente ai dati comuni);
d) comunicazione ad associazioni di categoria o ad altre associazioni che operano in attività analoghe o attinenti a quelle svolte
dall’Associazione Culturale Korekané in caso di attività realizzate in comune;
e) comunicazione ad enti pubblici o soggetti privati per la promozione di attività svolte da questi ultimi in qualità di autonomi
Titolari del trattamento;
Si specifica pertanto che in nessun caso l’Associazione Culturale Korekané utilizzerà i Suoi dati per attività di profilazione. Relativamente alle operazioni di
trattamento si precisa inoltre che i Suoi dati saranno conservati solo fino alla cessazione dell’iscrizione presso l’Associazione o fintanto che resterà iscritto
alla newsletter della stessa, fatti salvi i dati che devono essere conservati per obblighi di legge, e per le connesse necessità associative, anche dopo la
cessazione dell’iscrizione medesima.
3. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i Dati Personali contemplano l’utilizzo di supporti cartacei e strumenti elettronici, informatici o telematici, nel
rispetto delle disposizioni atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza rispetto alle finalità indicate
al precedente punto 2. Verranno altresì attuate tutte le misure atte ad impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei Dati Personali. Pertanto, i Suoi
Dati Personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione,
mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, e per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque per il periodo previsto dalla legge.
4. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto concerne le finalità di cui al precedente punto 2 lettera “a” (iscrizione all’Associazione), pertanto
l’eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento per questa finalità, comporta l’impossibilità per l’Associazione Culturale Korekané
ad ottemperare alla richiesta di iscrizione.
Il conferimento dei dati ha invece natura facoltativa per quanto concerne le altre finalità di cui al precedente punto 2 lettere “b” e successive, pertanto
l’eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento per queste finalità, comporta l’impossibilità per l’Associazione Culturale Korekané
di tenerLa aggiornata su tutte le attività svolte dall’Associazione stessa, nonché l’impossibilità per Lei di partecipare a tutte le iniziative che l’Associazione
dovesse realizzare in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o soggetti privati e per le quali sia richiesta la comunicazione dei Dati Personali,
senza tuttavia pregiudicare la Sua regolare iscrizione all’Associazione.
5. Comunicazione e diffusione dei Dati
In relazione alle operazioni di trattamento dei dati, si specifica che i Suoi dati NON saranno soggetti a diffusione. Potranno invece essere comunicati alle
seguenti categorie di destinatari, in relazione alle finalità precedentemente elencate: Associazioni, Enti pubblici e privati locali, regionali o nazionali che
operano in attività analoghe o attinenti a quelle svolte dall’Associazione Culturale Korekané, Compagnie assicurative (in caso di infortuni), Questura,
Prefettura (in caso di interventi di Protezione Civile), AUSL, Ospedali, Pronto soccorso, Autorità giudiziaria, Comune, Provincia, Organi di direzione e
controllo, liberi professionisti.
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è “Associazione Culturale Korekané”, via Simbeni n.2/d, 47921 - Rimini (RN), indirizzo e-mail
info@korekane.com. Il trattamento dei dati avverrà da parte degli incaricati della segreteria dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, nonché
degli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.
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7. Diritti dell’Interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 dal 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, 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “Associazione Culturale Korekané”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail
indicati al precedente punto 6.
Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, ed in relazione ai Dati Personali forniti al momento dell’iscrizione, o in un momento ad essa successivo:
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità precedentemente indicate al punto 2 lettera “a” dell’informativa
(iscrizione all’Associazione Culturale Korekané)
al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità precedentemente indicate al punto 2 lettera “b” dell’informativa
(attività di marketing e invio di materiale promozionale relativo a manifestazioni, spettacoli, stage, eventi, attività
laboratoriali o iniziative organizzate dall’Associazione Culturale Korekané)
al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità precedentemente indicate al punto 2 lettere “c” e successive
dell’informativa (analisi statistiche interne e comunicazione dei miei dati personali ad Enti pubblici e Società di natura
privata nei casi e per le finalità indicate nell’informativa, ovvero per la partecipazione ad attività svolte in collaborazione
con altre Associazioni o Enti pubblici)

Nome e Cognome:
(in caso di minore indicare il genitore firmatario o chi esercita la potestà genitoriale)

Firma
(in caso di minore firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

Liberatoria per l’utilizzo di Foto, Immagini e Riprese Video
L’Associazione Culturale Korekané (di seguito “Associazione”), in occasione di attività di particolare interesse, spettacoli, stage, feste, manifestazioni,
eventi, attività laboratoriali, potrebbe realizzare servizi fotografici o riprese visive a ricordo di tali iniziative, sia presso i locali in gestione dell’Associazione,
denominati “Area K”, sia presso qualunque altra struttura destinata allo svolgimento di predette attività. Poiché le immagini sono informazioni qualificabili
alla stregua dei Dati Personali, La informiamo che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da rispettare le finalità per cui sono state raccolte e
conservate con le medesime modalità previste per la custodia dei Suoi Dati Personali. Considerando che l’utilizzo del materiale audiovisivo per le finalità
sopra descritte non è vincolante per l’iscrizione all’Associazione, potrà chiedere che le stesse non vengano utilizzate. Il Suo rifiuto non pregiudicherà la
regolare iscrizione all’Associazione.
Considerato quanto fin qui esposto, io sottoscritto autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e
degli artt. 96 e 97 della Legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini di cui sopra,
sul sito internet dell’Associazione Culturale Korekané, sui canali social della stessa (compresi ma non limitati a Facebook, Youtube, Instagram, Twitter), su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Autorizzo nondimeno l’esposizione delle immagini di cui sopra presso qualsiasi struttura utilizzata
dall’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività e/o nel corso di manifestazioni pubbliche cui l’Associazione partecipa, nonché la conservazione
delle immagini negli archivi informatici dell'Associazione. Confermo altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
◻ do il consenso

◻ nego il consenso
(barrare la casella corrispondente alla propria scelta)

Firma
(in caso di minore firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

Luogo e Data
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