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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 
 
Gentile Partecipante, 
 
in virtù del Regolamento UE sopra indicato che si occupa di protezione dei dati personali delle persone fisiche 
(e successive eventuali modifiche e integrazioni) chiamato anche sinteticamente GDPR (General Data 
Protection Regulation), desideriamo informarLa che i Suoi dati personali forniti alla nostra Associazione o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto del 
regolamento indicato, degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Associazione e dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei diritti da parte Sua 
in qualità di “interessato”, cioè di soggetto al quale i dati personali si riferiscono.  
 
I dati saranno trattati dalla European Academy of Religion (EuARe), in qualità di titolare del trattamento, 
secondo le finalità e modalità di seguito indicate.  
 
 

1. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: 

• European Academy of Religion (EuARe), Via San Vitale 114, 40125, Bologna, +39051239532, 
euare.bo@gmail.com, www.europeanacademyofreligion.org.  

 
 

2. Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere trattati dal titolare del trattamento per la Sua partecipazione alle 
conferenze annuali organizzate dall’Associazione: 

a) iscrizione all’evento, ivi compreso ogni altro evento connesso e correlato alla conferenza in corso; 
b) comunicazioni, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, compreso il contatto telefonico, 

relative alla Sua partecipazione all’evento; 
c) pubblicazione delle immagini e dei video dell’evento, per finalità organizzative, di comunicazione e 

promozione dell’evento;  
d) trasmissione di comunicazioni promozionali ed informative, in formato elettronico, inerenti alle attività 

dell’Associazione e all’organizzazione delle conferenze annuali di EuARe; 
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e) l’attività di analisi e ricerca a fini statistici interni per il tramite di procedimento manuale e 
automatizzato. Tale tipo di trattamento non implica l’uso di informazioni personali e viene effettuato 
esclusivamente in modalità anonima. 

 
 

3. Tipologie di dati trattati  
Il titolare del trattamento raccoglie i dati oltre che le informazioni di tipo anagrafico ed economico inerenti alla 
Sua persona, classificati come:  

a) dati anagrafici e dati di contatto, ivi compresi i dati relativi al domicilio e alla residenza; 
b) le informazioni relative ai titoli di studio, alle esperienze professionali, all’Ente o l’Istituto di 

appartenenza;  
c) dati contabili, amministrativi e fiscali necessari alla fatturazione oggetto del contratto, dati necessari 

ad adempimenti burocratici, dati fiscali necessari ad adempiere agli obblighi di legge; 
d) dati relativi alle immagini o registrazioni audio e video durante gli eventi ai quali parteciperà. 

 
 

4. Natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati personali in relazione alle finalità indicate, nel rispetto della legge e degli obblighi di 
riservatezza a cui si è sempre ispirata l’attività del titolare del trattamento, avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il titolare del trattamento e i responsabili esterni al 
trattamento, nominati dalla nostra Associazione, metteranno in atto misure tecniche ed organizzative ad un 
livello adeguato al rischio. 
Il trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento per le finalità sopra indicate a) e b) di corretta 
gestione della Sua iscrizione trova la base giuridica nell’adempimento agli obblighi contrattuali. La base 
giuridica del punto c) è individuata nell’interesse legittimo del titolare del trattamento a sponsorizzare la ricerca 
scientifica e la Conferenza organizzata. La base giuridica del punto d) è l’interesse legittimo come definito dalla 
direttiva e-privacy inerente alla comunicazione elettronica. La base giuridica del punto e) è l’interesse legittimo 
del titolare del trattamento. 
 
 

5. Condivisione e comunicazione dei dati personali 
Fatte salve la diffusione e le comunicazioni dei dati necessari all’esecuzione degli obblighi di legge, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dal titolare del trattamento, sempre ed esclusivamente 
nell’ambito delle finalità sopra illustrate, a: 
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a) enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
economica, anche per finalità di recupero credito;

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali
o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative
comunitarie;

c) enti, soggetti pubblici nonché privati operanti nel settore della ricerca scientifica con cui il titolare del
trattamento instaura partnership in vista del raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto
dell’Associazione;

d) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività della nostra Associazione in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle
obbligazioni contrattuali assunte nei Suoi confronti;

e) fornitori di servizi, assistenza e manutenzione e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi
funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 

6. Tempi di conservazione dei dati personali
Nel rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di tutela dei dati ed ai sensi dell’art. 2220 del 
codice civile, i dati personali acquisiti sia in occasione dell’erogazione del servizio che successivamente ad esso, 
sono conservati dal titolare del trattamento per un periodo di 10 anni, decorrente dalla data di ultima 
partecipazione alle nostre conferenze. 

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 
al 22 del Regolamento UE 27/4/2016, n. 679. 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché, in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

ESTRATTO DIRITTI DELL’INTERESSATO REG. UE 2016/679 
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L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i

criteri utilizzati per determinare tale periodo.
L’interessato ha: 

a) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo e al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it;

b) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, il diritto di ottenere tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;

c) il diritto di venire a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento dei dati effettuate su richiesta 
dell’interessato – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate 
dal titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, 
per soddisfare al meglio ogni esigenza conoscitiva in materia di protezione dei dati personali e per assecondare 
l’evoluzione normativa. 
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