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INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY EX ART. 13 GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
Gentile Utente, in qualità di utente e navigatore del nostro sito web, ti informiamo che l’Associazione tratterà 
i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e precisamente come di seguito esposto. 
Informativa specifica sui cookie (vedi anche cookies policy all’interno del sito): 
•Vengono utilizzati solo cookie tecnici e di sessione. 
•Vengono altresì utilizzati cookie per soli fini statistici (Google analytics). Il servizio è fornito da Google Inc e 
questo è il link.: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. 
•Non sono utilizzati cookie di profilazione. 
•E’ possibile negare il consenso al trattamento dei dati personali svolto mediante i predetti cookie di tipo 
“analytics” in vari modi: 

•Bloccare i cookie di terze parti; 
•Utilizzare la “navigazione anonima”; 
•Eliminare direttamente i cookies; 
•Utilizzare questo strumento per verificare quali cookie sono installati sul proprio computer (e bloccarli, 
revocando il consenso): http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 

Informativa sui dati personali trattati in relazione al sito legioviferrata.net: 
•Finalità del trattamento: navigazione dell’utente e interazione (richiesta di contatto e/o commenti) in relazione 
all’attività culturale svolta da Associazione Legio VI Ferrata, Faenza. 
•Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei. 
•Natura del conferimento dei dati: obbligatoria per i campi contrassegnati da un asterisco; il mancato 
inserimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire le informazioni richieste o di essere contattati. 
•Soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di titolare, responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi: i dati non 
saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere conosciuti 
unicamente dall’Associazione Legio VI Ferrata. 
Diritti dell’interessato 
•L’interessato è la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento e, quindi, l’utente 
che accede al sito e che usufruisce dei servizi resi disponibili tramite il sito stesso. 
•A ciascun interessato è riconosciuto il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano trattati 
dai Contitolari (diritto di accesso) al fine di verificarne la correttezza e di verificare la liceità dei trattamenti 
effettuati. L’interessato può inoltre esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa, nazionale ed 
europea, sulla protezione dei dati personali (dal Reg. UE n. 2016/679 e s.m.i. e norme di coordinamento 
nazionale): in particolare, può richiedere in qualunque momento la correzione e l’aggiornamento di dati errati 
o inesatti, la limitazione del trattamento effettuato e la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio), nonché 
proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
•Con riferimento ai dati personali trattati con mezzi automatizzati, l’interessato può altresì ricevere in formato 
strutturato e di uso comune i dati che lo riguardano e trasmetterli, eventualmente, ad un altro titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 
•A ciascun interessato è inoltre riconosciuto il diritto di revocare in qualunque momento il consenso conferito, 
ferma restando la liceità del trattamento effettuato dal Titolare prima di tale revoca, nonché la possibilità di 
opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano qualora fosse effettuato per finalità di marketing diretto da 
parte del Titolare; in tal caso i suoi dati non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità, a seconda dello 
specifico consenso in precedenza rilasciato, da parte del Titolare né di eventuali parti terze (diritto di 
opposizione). 
Titolare del trattamento è l’Associazione culturale non riconosciuta LEGIO VI FERRATA, con sede a Faenza 
(RA) – Via Guido da Prata, 22 48018, mail: christian.tampieri@gmail.com, tel. 3895634110. 
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