INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate il
19 dicembre 2018 secondo le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali
Gentile Signora/Signore,
la presente informativa Le viene resa in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Culturale
ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI con sede a Vezzano in via Roma n.63 - 38096 Vallelaghi
(Trento), in qualità di Titolare del trattamento, entra in possesso per effetto delle attività istituzionali
di ricerca e di valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia del territorio della Valle dei
Laghi.
I dati oggetto della presente informativa ci sono stati da Lei liberamente forniti durante la
concessione di un’intervista e/o mediante il prestito a fini di riproduzione digitale di materiale di
valore storico culturale.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il «Titolare» del trattamento e l’Associazione Culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi, con
sede in Vezzano, via Roma n.63 (Vallelaghi)-TN. Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento
scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: archiviomemoria@ecomuseovalledeilaghi.it.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente:
• all’attuazione di iniziative che contribuiscano al recupero, alla valorizzazione e alla
divulgazione delle tradizioni, della cultura e della storia locale, della conoscenza del territorio
in un’ottica di educazione permanente del cittadino, attraverso l’arricchimento della
piattaforma informatica “Archivio della Memoria della Valle dei Laghi”, la promozione di attività
didattiche, la realizzazione di pubblicazioni, documentari, installazioni audiovisive, mostre e
altre iniziative, così come la partecipazione di Ecomuseo della Valle dei Laghi a convegni,
rassegne cinematografiche e storiche o altre iniziative promosse da altri;
• all'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
• all'adempimento di eventuali specifiche richieste dell'interessato;
• alla gestione di eventuali reclami e/o contenziosi e alla prevenzione/repressione di frodi e di
qualsiasi attività illecita;
• all'invio di materiale informativo relativo alle nostre attività istituzionali anche tramite l'utilizzo
delle sue coordinate di posta elettronica.
3) COMUNICAZIONI, CONDIVISIONI E DIFFUSIONE DEI DATI
I destinatari dei Suoi dati di contatto (indirizzo, telefono, mail) sono il Titolare del trattamento e
le persone incaricate del trattamento dei dati all’interno dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi per
le finalità sopra riportate. I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
I contenuti legati ai materiali forniti e all'eventuale intervista potranno essere oggetto di
catalogazione e diffusione on-line, sempre nel rispetto delle finalità di cui al punto 2.
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4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati sulla piattaforma
dell’Associazione Culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi per tutto il periodo necessario allo
svolgimento delle finalità riportate nel punto 2. I suoi dati personali verranno cancellati e distrutti
non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra ovvero quando richiesto
dall'interessato (si veda al successivo punto 5).
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali in nostro possesso e ai contenuti
dell'intervista e dei materiali forniti, Lei potrà far valere i seguenti diritti di cui agli artt. 15 e segg.
del Reg. UE 2016/679:
1. diritto di richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione
degli stessi;
2. diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e
nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21 del Reg. UE 2016/679;
3. diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 del Reg. UE 2016/679;
4. diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali), laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e
contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.
6) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare
indicati nel punto 1. Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta scritta, anche
attraverso mezzi elettronici, entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di
particolare complessità della richiesta.
Vezzano, 20 novembre 2019
Per presa visione:
Luogo e data: ___________________________ Firma _______________________
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