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INFORMATIVA  
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e a tutela del Suo diritto alla protezione dei dati personali 
l’Ass. Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” intende fornirle le seguenti informazioni. 
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Ass. Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” 
Viale Cammarata n. 4 
93012 – Gela (CL) 
CF 900 11 93 08 
Mail centrozuppardogela@gmail.com 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  
Avv. Domenico F. La Rosa 
C.so Vittorio Emanuele n. 242 
Gela – 93012 
Mail d.francescolarosa86@gmail.com 
Pec avv.larosa@pec.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali è specificamente destinato a finalità: 

A) Trattamento per le finalità del premio e specificatamente per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del bando. 
Ed in particolare la gestione degli elaborati trasmessi tramite email all’indirizzo premioperbianca@gmail.com. Saranno 
trattati dati attinenti alla sua carriera università per esclusive finalità attinenti alla legittimità alla partecipazione al 
bando/concorso. 

B) Condivisione di immagini fotografiche e video riprese della programmazione con eventuali collaboratori esterni che 
a vario titolo collaborano con il Titolare. 
L’associazione, inoltre, potrà adoperarsi per la pubblicazione di immagini fotografiche e video riprese di eventi organizzati 
dal Titolare su pubblicazioni cartacee, canali multimediali, sito web e sui vari social network per finalità di promozione 
delle attività svolte. 

 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento operato dal Titolare per le finalità di cui alla lettera A) è costituita dalla necessità di 
esecuzione di misure precontrattuali e dall’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 
La base giuridica del trattamento operato dal Titolare per le finalità di cui alla lettera B)  è costituita dal consenso 
dell’interessato. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati personali e particolari per le finalità di cui alle lettere A) è indispensabile affinché il Titolare possa 
rendere le prestazioni riabilitative richieste da ciascun utente e pertanto, in tal senso, tale conferimento è da considerarsi 
obbligatorio. 
Il conferimento dei dati personali (immagini e video) di cui alle lettera B) sono facoltativi. 
 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui alla lettera A) comporterà l'impossibilità per il Titolare del 
trattamento di fornire le prestazioni richieste. 
Il mancato conferimento dei dati personali (immagini e video) e del consenso per le finalità di cui alla lettera B) non 
comporterà alcuna conseguenza sull’esecuzione delle prestazioni richieste, limitando di fatto solamente le conoscenze degli 
eventuali professionisti contattati dal Titolare. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e con l’adozione delle 
misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
Il Trattamento sarà svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare, con la collaborazione degli incaricati all’uopo 
autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche operazioni. 
I suoi dati personali sono protetti da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli professionisti autorizzati ed 
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agli incaricati del Titolare e per le sole funzioni che ad essi competono. Altre misure di sicurezza sono applicate a tutti i Suoi 
dati personali per garantire l’integrità dei dati, il loro salvataggio quotidiano e il recupero in caso di incidenti o guasti ai sistemi 
di elaborazione anche a tutela della continuità operativa dei professionisti. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati possono essere trattati dagli operatori e dai Liberi Professionisti designati responsabili/incaricati dal Titolare che a vario 
titolo erogano il servizio da Lei richiesto.  
Il personale amministrativo in qualità di incaricato del trattamento.  
Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potranno essere comunicati nei limiti alle seguenti categorie di soggetti:  
- determinati soggetti terzi, secondo quanto dispongono le norme di legge vigenti e secondo quanto prevedono i rapporti 
contrattuali in essere con il Titolare, al fine di consentire l’adempimento di obblighi di legge e la più efficiente erogazione delle 
prestazioni richieste; 
- alla compagnia assicurativa del Titolare per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per le ipotesi di responsabilità; 
- all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI  
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi individuati. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. In ogni caso, resta inteso che, ove si 
rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il 
trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle previsioni di cui 
all’art. 46 del GDPR. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni. 
 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
rivolgendosi al Titolare ai dati di contatto sopra indicati. 
In particolare il Titolare La informa dell’esistenza dei seguenti diritti: 
- chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, 
nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
- opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo 
dell'interesse del Titolare; 
- nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente 
fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 
- revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 
 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati non saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Io sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________, nato a _________________ il ___ / ___ / ____  codice fiscale 
___________________________ residente a (Comune, Provincia) ____________________________  in via (indirizzo) 
______________________________________________ 
 
 

- letta l’INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO GENERALE N. 2016/679/UE (GDPR) dell’Associazione Centro di Cultura 
e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” 

 
CONSENSO FACOLTATIVO 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera B) del p.to Finalità del trattamento dell’informativa 
 

□ SI        □ NO 

 
Con la firma seguente dichiaro esplicitamente di aver compreso l’informativa sulle modalità di trattamento dei miei dati personali poste in essere dall’Ass. 
Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” e di esprimere liberamente il mio consenso al trattamento  
  

 
 
___________________________________    __________________________________       
 

(Luogo e data)         (Firma) 

 


