
Associazione Culturale i Frastornati 
Compagnia Teatrale Amatoriale 
via Salita al Bosco, 40 - 90013, Castelbuono (Pa) 
COD. FISCALE: 96028060828 
P.IVA: 06611080828 
IBAN: IT47 Q089 7643 2200 0000 0308 638 

 

 

TEL.: 3292571118 (Gabriele Perrini)  
E-MAIL: ifrastornati@libero.it - asscultfrastornati@gmail.com 

POSTA CERTIFICATA: ifrastornati@pec.it 
SITO WEB: www.compagniateatraleifrastornati.jimdo.com  

Castelbuono, 9 maggio 2018 

 

Comunicazione Informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, 

per il trattamento dei dati personali dei soci ordinari e sostenitori  

dell’Associazione Culturale i Frastornati 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE I FRASTORNATI 

 

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo 

di quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei soci ordinari e sostenitori di questa 

Associazione Culturale i Frastornati:  

 

Il Titolare del trattamento è: Associazione Culturale i Frastornati, con sede legale in Via Salita al 

Bosco, 40 - 90013 Castelbuono (PA), Tel. 3292571118 - Cod. Fiscale: 96028060828 - P.IVA: 

06611080828, rappresentata dal Presidente pro tempore Gabriele Perrini.  

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare e dal personale 

incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Gabriele Perrini, tel. 3292571118, email 

perrinigabriele@gmail.com;  

Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi al Titolare del trattamento, per far valere i suoi 

diritti in materia di trattamento dei dati personali.  

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della sua riservatezza.  

Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità associative.  

I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.  

Alcuni possono essere pubblicati all’interno del nostro sito web per dare corso all’aggiornamento 

delle nostre attività teatrali.  

Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle 

misure indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel Regolamento.  

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di:  

- accesso;  

- rettifica;  

- cancellazione. 

È pertanto possibile: 

- Ottenere conferma del trattamento operato dall’Associazione Culturale i Frastornati; 

- Accedere ai dati e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità 

e gli scopi del trattamento, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;  

-  Aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;  
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- Cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, 

in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e 

sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;  

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE I FRASTORNATI  

Responsabile del trattamento dati 

Gabriele Perrini 
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