
 

 

          

                           

 

                                      

 

 

CENTRO STUDI GRIGNASCO    Fondato nel 1966                                                                                                                             
Sede:  Casa delle Associazioni 

Via Perazzi C.  10  -  Tel.  3471946022 
28075    GRIGNASCO     ( NO ) 

E-mail:  centrostudi.gri@gmail.com 
www.centrostudigrignasco.org 
Codice Fiscale:       91015630030 

 
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 sulla PRIVACY 
 
 
 
Gentile Signore/a 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni fornite ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1 -  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti vengono utilizzati allo scopo e per il fine di registrazione e iscrizione all’associazione 
Culturale  “ Centro Studi Grignasco “. 
 
2 -  MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Le modalità con la quale vengono trattati i dati personali contemplano la registrazione cartacea ed 
elettronica dei dati forniti. 
 
3 -  CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la mancata iscrizione all’associazione Culturale “Centro Studi Grignasco”. 
 
4 -  COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione ad altri soggetti né a diffusione 
 
5 -  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Associazione Culturale “Centro Studi Grignasco”,          
Via Perazzi C. 10, 28075  Grignasco  (Novara)  nella persona fisica della Presidente Lara Gobbi. 
 
6 -  DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679,                     
il diritto di: 

a) Chiedere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie dei 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) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 
f) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

proliferazione; 
g) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 
h) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Culturale Centro Studi Grignasco 
all’indirizzo postale della sede legale in Via Perazzi C. 10, 28075  Grignasco  -NO- o all’indirizzo mail:   
centrostudigri@gmail.com   
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