
 
 

Associazione Donne TerreMutate Sede operativa: Via Angelo Colagrande 2/a 2/b 67100 L'Aquila 

laquiladonne@gmail.com seguici su facebook twitter instagram visita il sito www.laquiladonne.com 
 

Info privacy 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito solamente “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, con la presente informativa La avvisiamo che i dati personali da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle 

informazioni che il titolare del trattamento deve fornire secondo la legislazione italiana ed 

europea.  
Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del GDPR 2016/679, dovrà 

legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Ruoli e responsabilità in ambito privacy. Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi di trattamento 

di dati personali. Si occupa anche della tematica della sicurezza. 

Titolare del trattamento è l’Associazione Donne TerreMutate C.F. 93072460665 - Via Pescara 2, 
67100 L’Aquila (sede legale) - nella persona della legale rappresentante. 

Finalità del trattamento 

I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla gestione del Bando 
concorso video ‘Il cantiere della casa delle Donne’ e conservati per il tempo strettamente 

necessario a svolgere le attività precisate, e comunque non oltre due anni. 

In ogni caso i dati rilevati non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, fatte salve 

eventuali legittime richieste dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal n. 

15 al n. 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso l’associazione 
Donne TerreMutate; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

A tali fini, La informiamo che può esercitare i Suoi diritti a mezzo di richiesta scritta inviata 

all’indirizzo e all’indirizzo mail laquiladonne@gmail.com 
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