
Privacy policy 

  

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Per noi dell’Associazione Culturale Venus la protezione dei Tuoi dati personali è una 
questione importante e delicata. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (General Data 
Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 (di seguito “CODICE 
DELLA PRIVACY”) desideriamo pertanto informarTi delle modalità con le quali i dati 
che ci fornirai verranno trattati e dei Tuoi diritti in merito. 

1. Il titolare del trattamento è Doriana Parisi socio rappresentante (di seguito, per 
brevità, anche solo “RAPPRESENTANTE”), C.F.92028370846, con sede legale in 
Sciacca, via B. Nastasi n.37, indirizzo e-mail info@dorianaparisi.it e domicilio 
digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica 
certificata associazioneculturalevenus@pec.it 

2. I dati dell’Utente trattati dal Rappresentante sono esclusivamente i c.d. “dati 
personali” di cui all’art. 4, § 4.1, del GDPR. In particolare, le categorie di dati 
personali trattati possono essere, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

o -  dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, 
nazionalità, sesso, etc.); 

o -  dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di 
telefono e dati similari); 

o -  dati inerenti attività imprenditoriali e professionali svolte. 
3. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto 

delle norme del GDPR nonché del Codice della Privacy, con utilizzo di sistemi 
manuali o automatizzati che consentano di memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi unicamente per le finalità indicate nella presente informativa. Il 
Rappresentante adotta misure adeguate ed idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati personali. Tutte le banche dati sono protette da specifiche 
password di accesso esclusivamente a conoscenza dei collaboratori del 
Rappresentante. 

4. La liceità del trattamento di tali dati trova il proprio fondamento giuridico nel 
presente accordo; 

5. I dati personali dell’Utente verranno trattati esclusivamente per le seguenti 
finalità: 

o -  erogazione dei servizi in favore dell’Utente-studente come da     
Condizioni Generali di Utilizzo e Condizioni Generali di Vendita; 

o -  gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari 
dell’Utente (incluse le finalità finalità di controllo interno e pagamento); 

- tutela dei diritti contrattuali; 

- mailinglist o newsletter: con la registrazione l’indirizzo e-mail nel form di contatto, 
infatti, l’Utente presta il consenso ad essere automaticamente inserito nella lista dei 
contatti dell’Associazione Culturale Venus e a ricevere, pertanto, eventuali messaggi e-
mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a 
questo sito web (www.dorianaparisi.it); 

nonché per i connessi adempimenti prescritti dalla legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità e Organi di 



Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi al rapporto giuridico o 
contrattuale in essere e quindi alle Condizioni Generali di Utilizzo e Condizioni Generali 
di Vendita presenti sul sito. 

6. L’Utente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto 
immediato a decorrere dalla ricezione della comunicazione di revoca, fatti salvi i 
diversi termini che la legge abbia a prevedere. Resta inteso che il mancato o 
parziale consenso potrebbe non consentire al Rappresentante la corretta e 
completa erogazione dei servizi. È altresì diritto dell’Utente proporre reclamo 
all’Autorità competente a mente dell’art. 13, § 2, lettera d), GDPR. 

7. La comunicazione dei dati personali dell’Utente è requisito necessario ed 
imprescindibile per la conclusione e per la corretta esecuzione del rapporto; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporta l’assoluta 
impossibilità di fornire i servizi di questo sito web. 

8. I dati personali dell’Utente potranno essere comunicati, per le finalità del 
trattamento, a: dipendenti e collaboratori del Rappresentante; professionisti 
incaricati dalla stessa a fini contabili, amministrativi e di consulenza contrattuale; 
Autorità e Pubbliche Amministrazioni; imprese che forniscono al titolare servizi 
informatici, comprensivi dell’elaborazione elettronica dei dati, della gestione dei 
software e della consulenza informatica. 

9. I dati personali dell’Utente non verranno trasferiti all’estero, verso Paesi extra-UE 
per i quali non sussista una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
Solo nel caso in cui, per il perseguimento delle finalità della presente informativa, 
ciò dovesse rendersi necessario, il Rappresentante effettuerà il trasferimento dei 
dati in conformità a quanto disposto dalla normativa europea e, più nello 
specifico, dal capo V del GDPR. 

10. I dati personali dell’Utente verranno conservati sino al termine del rapporto di 
cui alla presente informativa; tuttavia, in ogni caso, la cancellazione dei dati 
personali non avverrà nella misura in cui il loro trattamento si rendesse 
necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. In ogni caso e dopo la conclusione del rapporto, i dati verranno 
conservati per tutto il tempo prescritto dalla normativa italiana a tutela degli 
interessi del Rappresentante (artt. 2946 c.c. e ss.). 

11. L’Utente ha diritto di chiedere al Rappresentante l’accesso ai propri dati personali, la 
loro portabilità, la loro rettifica, la loro cancellazione o la limitazione del trattamento o di 
opporsi al loro trattamento. 

12. Il Rappresentante non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

Utilizzando i servizi di questo sito, l’Utente dichiara di aver letto e accettato termini e 
condizioni di cui al presente documento denominato “Privacy Policy – Informativa e 
consenso sul trattamento dei dati personali”. Associazione Culturale Venus si riserva di 
apportare modifiche alle qui presenti condizioni di trattamento dei dati personali, 
dandone tempestiva comunicazione mediante aggiornamento del documento 
pubblicato sul sito web e riservandosi di informare l’Utente anche tramite e-mail e/o in 
occasione del suo primo accesso al sito successivo alla modifica. 

Associazione Culturale Venus 
Doriana Parisi 

 
 


	Privacy policy

