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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
 

Titolare del trattamento  
Associazione Ecomuseo Argentario, da ora semplicemente Associazione, con sede presso Biblioteca Comunale 
"G.B. Borsieri", Via C. Battisti, 138045 CIVEZZANO (TN), dati di contatto:  e-mail: info@ecoargentario.it , 
telefono: 3356514145, nella persona del legale rappresentante (Presidente dell’Associazione). 
    
Modalità di trattamento   
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso.  
Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici o informatici, previa adozione 
delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  
 
Finalità del trattamento  
Il trattamento è finalizzato alla partecipazione alla giornata di studi “Fonti d’archivio di età medievale e 
moderna per la storia mineraria delle Alpi.” Che si terrà a Pergine Valsugana (Trento) il giorno 01.12.2018. 
   
Categoria di dati personali 
dati comuni 
 
Obbligatorietà del conferimento   
Il conferimento è necessario ed obbligatorio  per le citate finalità.  
 
Comunicazione dei dati   
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati per le finalità indicate del trattamento. 
 
Luogo e modalità di conservazione dei dati   
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo  o su server informatici. 
   
Periodo di conservazione dei dati   
I Suoi dati saranno conservati per la durata dell’evento. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
   
Diritti dell’interessato   
Con specifica istanza,  da inviare all’Associazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta 
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la 
distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia.  Potrà inoltre, con le stesse modalità, 
revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. 
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.   
  
Il sottoscritto ______________________________________________ letta l’informativa che precede,  accon-
sente al trattamento dei propri dati  personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che pre-
cede. 
 
   
Data          Firma del dichiarante        
 


