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Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  

 
Gentile Sig. ………………………………………………….., 
 

con la presente La informiamo, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’Art. 13 
del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), che gli stessi saranno trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente. La informiamo in particolare di quanto segue: 
 

Titolare del trattamento e Privacy Officer 
Titolare del trattamento (ai sensi del GDPR, “la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi 
del trattamento dei dati personali”) è l’Associazione Ludoteca Neuromante, con sede legale in via Matteotti 
4, 22020 Bizzarone CO, codice fiscale 95077310134 (di seguito indicata anche come "l’Associazione"). 
L’Associazione ha nominato Paolo Diliberto (presidente) e Claudio Tettamanti (vicepresidente) in qualità di 
Privacy Officer (e mail di contatto: neuromanteludoteca@google.com). 
 

Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali sono conservati presso i nostri archivi per fini amministrativi inerenti la gestione del 
rapporto di associazione globalmente inteso. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per 
legge ai fini già elencati. Il trattamento avverrà manualmente. Alla cessazione del rapporto di associazione i dati 
saranno conservati dall’Associazione solo per il termine strettamente necessario ad adempire le prescrizioni 
normative per l’Associazione. 

 
Base giuridica del trattamento 

Ai sensi dell’Art. 6 GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà lecitamente, in quanto subordinato al 
consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dall’interessato. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La informiamo che la mancata comunicazione dei Suoi dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 
di associazione stesso. 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto di associazione e, 
successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per le finalità 
previste dalla legge. 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
 

Trasferimento dei dati 
I suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’unione europea nè a terzi. 
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Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 

 chiedere all’Associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (Art. 
15 GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (Art. 17 GDPR); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 
(Art. 18 GDPR); 

 
 proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda 

violi le disposizioni del Regolamento medesimo (Art. 77 GDPR). 
 
 
 
 
 

 PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione LUDOTECA 
NEUROMANTE per le finalità indicate nella presente informativa 

  

 NON Ppresto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione LUDOTECA 
NEUROMANTE per le finalità indicate nella presente informativa 

  

  

  

 AUTORIZZO l’utilizzo dei miei contatti per fini promozionali dell’Associazione, quali la 
comuniciazione di eventi, tornei e attività dell’Asssociazione. 

  

 NON Autorizzo l’utilizzo dei miei contatti per fini promozionali dell’Associazione, quali la 
comuniciazione di eventi, tornei e attività dell’Asssociazione. 

 
 
 
 
 
 
Io sottoscritt _______________________________  
 
 
 
 
Bizzarone, ____________________  
         

__________________________________ 
         (firma) 

 


