
Associazione Culturale The Other Moon Company  - Privacy 

 

PREMESSA 

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (“GDPR”) contiene una serie di norme 

dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone. 

L'Associazione Culturale The Other Moon Company, con sede legale in Corso Tortona 7 - Torino, 

P.IVA: 10981160012, in qualità di titolare del trattamento, informa che è tenuta a fornire 

informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri Soci e che tali dati personali 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi 

indicati dal Garante della Privacy7. 

 

Fra i Dati Personali che l’Associazione tratta rientrano, a titolo esemplificativo: 

Nome e Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e- mail, codice fiscale, recapito telefonico, 

domicilio, riferimenti bancari e di pagamento da Lei comunicati. 

Preliminarmente si rende noto che, dal Suo rifiuto a conferire i dati personali o sensibili o a 

consentire al loro trattamento, potrà derivare l’impossibilità di erogare le prestazioni correlate 

all’adesione all’Associazione e/o a procedere all' invio delle newsletter ed allo svolgimento di 

attività di promozione. 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO A BASE GIURIDICA 

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) adesione all’Associazione effettuata dal Socio, nonché effettuazione delle ordinarie attività 

correlate all’adesione all’Associazione, tra cui partecipazione ad attività ricreative e culturali. 

b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, 

statistico-attuariali, al funzionamento istituzionale dell’Associazione e al rinnovo degli Organi 

collegiali; 

c) invio di comunicazioni e di materiale informativo, effettuato sia con modalità di contatto 

tradizionali, sia automatizzate. 

 

 

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all' Art 4 n2 GDPR 

ed avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 

conformità alle norme vigenti. 

 

 

ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate a dipendenti e collaboratori 

volontari dell' Associazione, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 

e/o amministratori di sistema; ad Associazioni, Fondazioni o Società terze che svolgano attività in 

outsourcing per conto dell' Associazione, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e, 

conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto associativo, i dati verranno distrutti o resi 

anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate 

al funzionamento istituzionale e organizzativo dell’Associazione. 

 



NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra espresse è obbligatorio (vedi articolo 'Finalità del 

trattamento a base giuridica'). 

Il conferimento dei dati per finalità di promozione e marketing è invece facoltativo. Può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già 

forniti: in tal caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 

pubblicitario inerente ai Servizi offerti dal Titolare.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE 

Per quanto riguarda la comunicazioni e trasferimenti ad organizzazione internazionali o presso 

Paesi Terzi non è prevista alcuna comunicazione ad Organizzazioni internazionali o verso Paesi 

terzi ai sensi del nuovo regolamento. *** ESPRESSIONE DEL CONSENSO EX ART. 7, REG. UE 

N. 679/2016  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

La informiamo che Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti dell' Associazione, i diritti di 

cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento, tra cui: 1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano; 2) ottenere l'accesso ai dati personali ed alle 

informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 3) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti; 4) ottenere la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano; 5) ottenere la limitazione del trattamento dei dati 

personali; 6) essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate in relazione ai dati personali; 7) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 8) opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 

La riguardano. 

Potrà esercitare tali diritti inviando una mail a: theothermooncomp-segreteria@hotmail.com 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Letta e compresa integralmente l’informativa di cui sopra, l’Interessato acconsente ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 6,8 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla stessa informativa. 

 

La presente Informativa sulla privacy, in futuro, potrebbe richiedere aggiornamenti in funzione, ad 

esempio, dell'implementazione di nuove tecnologie e/o dell'introduzione di nuovi servizi. 

L’Associazione si riserva il diritto di modificare e/o integrare la presente Informativa in qualsiasi 

momento e si impegna a pubblicare le modifiche sul sito 

http://theothermooncompany.wixsite.com/tomooc e/o a informare i Soci con le modalità valutate 

più opportune. 
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