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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente. La 
newsletter di Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita 
richiesta, compilando il form in questa pagina e autorizzando Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna al trattamento 
dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il 
servizio newsletter. 
 
Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

 
Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per permettere a Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna di: 
 

 Inviare comunicazioni di tipo istituzionale (informazione su orari, chiusure, calendari aperture, ecc.) e di tipo 
informativo, commerciale, promozionale. 

 
Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici. 
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
 
Il titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna, che ha sede in che ha sede 
legale in via Bellinzona, 6 – 40135 Bologna (BO) - Italia. 
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da personale 
dell’azienda. 
 
Comunicazione dei dati 

Il titolare del trattamento si avvale, per l’erogazione del servizio di newsletter, delle piattaforme Mailchimp e MyDonor. Si 
precisa che il database è sito in Italia, presso la piattaforma MyDonor della INP Service Srl. 
 
Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15-22 GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 

avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo a Associazione 

Mofraeventi Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679). 

 
Le richieste vanno rivolte: 
 
Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna 

via Bellinzona, 6 – 40135 Bologna (BO)  

Tel. +39 051 3390544  

 
- oppure via posta elettronica all’indirizzo info@festivalfrancescano.it 
 
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito di Associazione Mofraeventi Emilia-Romagna. 
 
In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a: info@festivalfrancescano.it 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

 

https://www.festivalfrancescano.it/privacy-policy/
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I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi fino alla richiesta di rimozioni del servizio, e comunque non oltre il 

termine di 24 mesi. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul link presente in calce ad una qualsiasi mail relativa al servizio di 
newsletter, oppure, in caso di problemi, inviare una richiesta a: info@festivalfrancescano.it 
 

 

 

https://festivalfrancescano.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=f61b9f8334ab545788c13fc57&id=00cddd2f54

