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informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679/UE (di seguito "Regolamento"), l’Associazione
Culturale LUGMan (di seguito “Titolare” oppure “Associazione”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali,  fornisce al soggetto interessato le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali,  che sarà
basato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in accordo alle
disposizioni legislative della normativa vigente.

Finalità e base giuridica del trattamento: nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento i dati sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente. Utilizziamo solo i dati raccolti, pertinenti e limitati a quanto necessario per
le finalità indicate:

 registrazione all'evento;
 invio tramite e-mail di comunicazioni sull'evento;
 rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti.

Il  conferimento dei  dati  è  necessario  per  l’iscrizione della  persona,  la  base giuridica del  trattamento è  il
consenso espresso dal soggetto interessato. Il consenso viene acquisito in formato elettronico dal modulo di
registrazione e viene conservato dal Titolare ai sensi della normativa.

I dati sono trattati con strumenti informatici/elettronici unicamente da personale autorizzato ed istruito ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento, oppure anche da soggetti terzi Responsabili per i trattamenti di competenza ai
sensi  dell’art.  28,  sempre nel  rispetto  dei  principi  di  liceità  del  Regolamento e  mediante  l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.

I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato:
• Personale interno dell'Associazione;
• soggetti terzi quali professionisti, consulenti o società, per servizi funzionali alla gestione e organiz-

zazione delle nostre attività.

I dati non saranno diffusi in alcun modo.
I dati potranno essere conservati anche al di fuori dell’Europa, negli USA presso il provider Google LLC che, ai
sensi dell’art. 45 del Regolamento, è considerato organizzazione adeguata al trasferimento perché aderente
all’accordo EU-US Privacy Shield sulla protezione dei dati personali. Il Titolare applica le adeguate misure di
sicurezza per limitare l’accesso ai dati solo ai soggetti autorizzati, mentre la loro conservazione è soggetta ai
vincoli di sicurezza garantiti dall’accordo Privacy Shield a cui aderisce il provider.

Il periodo di conservazione dei dati personali è così stabilito:
 I dati saranno conservati per il tempo richiesto dalle finalità di trattamento.

Dati di recapito del Titolare del trattamento
Associazione Culturale LUGMan, Linux User Group Mantova - C.F. 91006700206 
13 Via Mazzini  46019 Viadana MN - Mail: info@lugman.org -  Web: www.lugman.org 

Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli da 15 a 22 – Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
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 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.

5,c. 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che pos-

sono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsa-
bili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:
 l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita di -

retta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i propri diritti, l’interessato deve rivolgersi al Titolare presso i recapiti indicati.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante
della Privacy.
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