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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Associazione Fraternità OdV, Via Trieste 3 26010 Monte 
Cremasco, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà 
contattare per qualsiasi informazione o richiesta al numero info@associazionefraternita.it. 
La struttura del Titolare del trattamento è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”), 
che è a disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati personali svolti, tra cui l’elenco 
dei responsabili che trattano dati. È possibile contattare l’RDP scrivendo a: info@associazionefraternita.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I suoi dati personali, nello specifico dati anagrafici ed audio/video della videoconferenza, sono raccolti e trattati 
al fine di rendere fruibile la registrazione agli utenti dell’associazione anche in un secondo momento con finalità 
formative ed informative. Il trattamento dei dati personali per la sopra indicata finalità richiede il suo esplicito 
consenso ed il mancato conferimento non permetterà la condivisione del filmato in cui viene ritratto.  

DESTINATARI E TEMPO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati potranno essere inviati e condivisi con fornitori e gestori dei dati che ci erogano taluni servizi (ad es. 
servizi di hosting e manutenzione delle piattaforme, servizi di gestione delle e-mail, ecc.). I suoi dati verranno 
conservati per un tempo massimo pari a 10 anni.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. Se ha fornito il 
consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Ha il 
diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Ha il diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico. Qualora ravvisiate delle irregolarità nel trattamento dei vostri 
dati personali, potreste sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


