
Informativa privacy

R.A.C. – REGISTI A CONFRONTO - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA REGISTI TEATRALI

Sede in Viale Beata Vergine del Carmelo, 137 - 00144 Roma

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali  

R.A.C. – REGISTI A CONFRONTO - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA REGISTI TEATRALI è 
con la presente ad informarLa che tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto 
associativo, ed in particolare per:

– la mailing ai soci, nonché la convocazione alle assemblee;

– il pagamento della quota associativa;

– l’adempimento degli obblighi di legge;

– l’invio delle comunicazioni dell’associazione.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è “R.A.C. – REGISTI A CONFRONTO - ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA REGISTI TEATRALI”, con sede in Roma, in Viale Beata Vergine del Carmelo, n. 
137, con indirizzo di posta elettronica ordinaria: regist.aconfronto@gmail.com.

Modalità del trattamento.

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e 
informatica. Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. R.A.C. – REGISTI A CONFRONTO - 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA REGISTI TEATRALI tratta i dati personali che l’utente 
fornisce nelle sezioni speciali del sito internet (“Iscriviti”).

Obbligo o facoltà di conferire i dati.

Pur essendo facoltativo per Lei fornirci informazioni che La riguardano, il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità da parte nostra di procedere alla Sua iscrizione 
all’Associazione. L’indicazione del nome, della data di nascita, dell’indirizzo, del telefono, della e- 
mail, del codice fiscale e l’acquisizione del documento identificativo della persona è necessaria per 
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento 
degli altri dati è facoltativo.

Ambito di conoscenza dei Suoi dati

Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. I Suoi dati 
non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, intendendosi con tale termine il darne conoscenza 



a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.

Conservazione dati

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno 
conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione. Possiamo continuare a 
conservare tali informazioni anche dopo la realizzazione dello scopo per cui sono state raccolte 
nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad obblighi di legge.

I Suoi diritti

Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il 
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di 
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla e-mail 
regist.aconfronto@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione, 
in Viale Beata Vergine del Carmelo, n. 137 - 00144 Roma.
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