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(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

 

Titolare del trattamento La Pro Loco Nusco Balcone dell' Irpinia A.P.S.- IT02979620644   

Contatti per l’esercizio dei 
diritti 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al 
Titolare del trattamento ai seguenti contatti. 

 
Indirizzo 

 
 

Piazza Municipio- 83051, Nusco (AV) - Italia 

 
Contatti 

3277939080  
Email: info@proloconusco.it 

Categorie degli interessati Utenti 
 

 

Lista dei trattamenti 

 
Manifestazioni in ambito turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo 

  
Finalità Base giuridica 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Finalità che non 
necessitano del 
consenso 

La Pro Loco Nusco Balcone dell' Irpinia A.P.S. tramite 
il trattamento " Manifestazioni in ambito turistico 
culturale, storico ambientale, folcloristico, 
gastronomico e sportivo", tratta i sopraindicati dati: 
per lo svolgimento di attività di manifestazioni in 
ambito turistico culturale, storico ambientale, 
folcloristico, gastronomico e sportivo 

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

La Pro Loco Nusco Balcone dell' Irpinia A.P.S. dichiara 
che il presente trattamento "Manifestazioni in ambito 
turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, 
gastronomico e sportivo ", viene realizzato per 
soddisfare degli obblighi contrattuali e 
precontrattuali già pattuiti con l'interessato. Per 
questo motivo, in base al all'articolo 6 del GDPR 
riguardante i criteri di liceità, dichiara che per il 
presente trattamento non verrà chiesto il consenso. 

Articolo 8 (dati riguardanti i minori): Nel trattamento 
"Gestione fornitori" non vengono trattati dei minori 

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari): 

Nel trattamento "Gestione fornitori" non vengono 
trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari 

 

 
 

 
 
 

Tipologia di dati 
obbligatori 

Utenti - Dati anagrafici (Dati personali), Dati bancari (Dati personali), Dati di contatto (Dati personali), Dati 
fiscali (Dati personali). Posta elettronica - Dati anagrafici (Dati personali), Dati bancari (Dati personali), Dati di 
contatto (Dati personali), Dati fiscali (Dati personali).  

 
 

 

 
I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito 
dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: Consulenti e liberi professionisti in forma 
singola o associata, Banche e istituti di credito, la Pro Loco Nusco Balcone dell' Irpinia A.P.S., Dipendenti e 
collaboratori di altre aziende 

 Categorie di destinatari 

  
Categoria Termine conservazione 

 
 

 
 

 
 
 

 
Termini di conservazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utenti - Dati anagrafici (Dati personali), Dati bancari 
(Dati personali), Dati di contatto (Dati personali), Dati 
fiscali (Dati personali). Posta elettronica - Dati 
anagrafici (Dati personali), Dati bancari (Dati 
personali), Dati di contatto (Dati personali), Dati fiscali 
(Dati personali).  

La Pro Loco Nusco Balcone dell' Irpinia A.P.S. 
dichiara il trattamento ""Manifestazioni in ambito 
turistico culturale, storico ambientale, 
folcloristico, gastronomico e sportivo” con data 
indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita 
per poter proseguire la propria attività prevalente 
aziendale nel rispetto della legge vigente. Il 
responsabile vigila affinché si possa garantire agli 
interessati che, una volta raggiunte le finalità del 
presente trattamento e decorsi i termini di 
conservazione massimi previsti dalla legge (10 
anni), i dati verranno cancellati. 
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Esiste un processo 
automatizzato? 

Processo automatizzato 

Diritti dell’interessato (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

 
Diritto di accesso 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri 
dati personali. 

 
Diritto di rettifica 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei 

propri dati personali. 

 
Diritto di cancellazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei 

propri dati personali. 

 
Diritto di limitazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei 
dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

 
Diritto di portabilità 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla 
portabilità dei dati. 

Come esercitare i diritti info@proloconusco.it 

 
Note aggiuntive 

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la 
protezione dei dati personali). 

 
 
 
 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 


