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PREMESSA  

Gentile interessato ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General 
Data Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati forniti compilando i form 
presenti nel nostro sito (www.spazio3r.org) per la richiesta di inserimento dei dati relativi ai riferimenti 
dell’interessato, avverrà secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione), nonché nel rispetto dei tuoi diritti.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei dati relativi alla seguente informativa è ASSOCIAZIONE IRENE , Iniziative Ricerche 
Esperienze per una Nuova Europa, CF 97100900154 , P.IVA 10610360157, con sede legale in Via Fabio Filzi 27 , 
20124 Milano, e sede operativa in Viale Lazio 20 2135 Milano, nella persona del Legale Rappresentante.  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei tuoi dati personali, raccolti tramite i form presenti nelle diverse sezioni del sito www. 
Spazio3r.org  avviene esclusivamente per la finalità di rispondere alle tue richieste.  

Il trattamento, infatti, può essere assimilato a quanto definito nell’articolo 6 punto b) del GDPR, poiché 
“necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte”, ovvero per soddisfare il tuo interesse di 
fornirci delle comunicazioni o di richiedere delle informazioni.  

Di fatto, inviando volontariamente i tuoi dati tramite i moduli presenti nella pagina sopra citata, dopo aver letto 
la presente informativa, ci autorizzi implicitamente al loro trattamento per le finalità sopra specificate.  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti tramite i moduli presenti nel sito Spazio3r.org, saranno comunicati al solo personale 
interno autorizzato al loro trattamento e più idoneo a soddisfare la tua richiesta e a fornirti una risposta.  

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO  

I dati forniti sono trattati nelle nostre sedi e non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo 
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i 
Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge relativo alla realizzazione di 
progetti cofinanziati. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 
esercitati. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti 
di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 
18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra 
indicati.  

Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il trattamento 
dei tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR.  

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il conferimento di tutti i dati richiesti nei moduli, presenti nelle pagine sopra indicate, è obbligatorio per 
consentire  

alla nostra associazione di prendere in considerazione la tua richiesta e di risponderti.  

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  
I tuoi dati, oggetto della presente informativa, sono trattati da personale appositamente autorizzato, sia con 
supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, senza l’adozione di un processo decisionale 
automatizzato.  
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