
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016: 

 PREMESSA: Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), l’associazione Casa 

Malta, in qualità di “Titolare del trattamento”, le fornisce informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla 

presente informativa è l’associazione Casa Malta – l’indirizzo delle idee, che ha sede in Corso Ciriè 33, 10152, 

Torino. 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO): l’associazione Casa Malta – l’indirizzo delle 

idee ha designato quali DPO Tamara Mazzabò e Silvia Calagna, due associate che regolarmente utilizzano i 

dati personali per lo svolgimento delle attività, contattabili agli indirizzi e-mail: contabilita@casamalta.it; 

info@casamalta.it .  

 FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei suoi dati personali ha due diverse 

finalità. Prima di tutto vengono raccolti i dati personali di coloro che annualmente vogliono diventare soci 

ordinari o sostenitori di Casa Malta. In secondo luogo la raccolta ed il successivo trattamento hanno ad 

oggetto la prenotazione dei posti presso i mercati o gli eventi che l’associazione organizza. Successivamente i 

dati raccolti vengono trasmessi presso il Comune in cui è organizzato l’evento e alla Regione Piemonte in virtù 

della Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 

28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale 

specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.  

 Tra i dati personali raccolti vi sono: numero di telefono, email, nome, cognome, CAP, carta d’identità, 

tesserino sanitario, ragione sociale, indirizzo, nazione, città, settore di attività, sesso, data di nascita, 

professione, immagine personale; numero del tesserino regionale per i privati; licenza commerciale, V.A.R.A. 

o visura camerale, indirizzo PEC. 

 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente 

autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte 

alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione e 

diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. L’associazione Casa Malta comunicherà alla 

Regione Piemonte il numero identificativo del tesserino e la data di rilascio del medesimo, oltre alla sua 

eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge, riferiti alla sua posizione. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE: I suoi dati personali non saranno trasferiti al di 

fuori dell’Unione Europea. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto e alla prestazione. Eventuali dati forniti in eccesso non saranno utilizzati. 

 MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del 

Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di 

adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da 

incaricati autorizzati dal Titolare del trattamento. 

 I SUOI DIRITTI: l’interessato (ossia il proprietario dei dati) può sempre accedervi, ottenere la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali nel caso ritenga sia in corso una violazione dei suoi diritti. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

        esprimo il consenso                                                                      non esprimo il consenso 

 

Luogo e data____________________             Firma_____________________________ 

 

mailto:info@casamalta.it

