
Informazione e accesso ai dati personali 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

 

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, e in relazione ai dati personali di cui CESAO – Centro Studi sull’Asia Orientale, 
con sede legale in via Matilde Serao 51, Torino, in qualità di Titolare del trattamento, entra in possesso in 
fase di adesione all’associazione culturale tramite compilazione dell’apposito modulo. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento è l’associazione culturale CESAO – Centro Studi sull’Asia Orientale con sede legale 

è sita in via Matilde Serao 51, Torino, e-mail info@cesao.it 
Il legale rappresentante dell’associazione è il Presidente pro tempore. 

 
b) Finalità del trattamento e base giuridica 

Istituita ai sensi degli artt. 36-38 del Codice Civile, CESAO – Centro Studi sull’Asia Orientale è 
un’associazione culturale apolitica e senza scopo di lucro, con finalità di promozione culturale, come previsto 
dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Culturale “CESAO – Centro Studi sull’Asia Orientale”. Con questa 
finalità, il trattamento dei dati personali raccolti presso i soci, in fase di adesione all’associazione e durante 

il periodo associativo, avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di cui all’art. 5 
del Regolamento UE/679/2016. 

 
c) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

I dati forniti sono destinati al Titolare del trattamento, nonché alle persone fisiche all’interno dell’associazione 

CESAO autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare. 

I dati potranno essere comunicati ad eventuali Responsabili che hanno stipulato specifici accordi, 
convenzioni, contratti con il Titolare del trattamento, in particolare i dati potranno essere comunicati ad altre 
associazioni o enti pubblici, per la finalità riportata al punto b). 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato. 

 

d) Conferimento dei dati 

Ai sensi dell’art.   6 del Regolamento UE/679/2016, il trattamento è necessario: il mancato 

conferimento dei dati non consentirà all’interessato di aderire all’associazione. 
 

e) Trasferimento dati a Paese terzo 

I dati oggetto di trattamento per la finalità di cui al punto b) potranno essere trasferiti a un paese terzo, 
aderente alle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, per scopo conservativo in cloud, per la 
fruizione delle lezioni in streaming, nel periodo di emergenza sanitaria, e per scopo comunicativo tramite 
e-mail o tramite il servizio di invio di newsletter utilizzato dall’Associazione (Mailchimp), per cui è raccolto 

esplicito consenso separato. 
 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali dei soci sono conservati per tutti gli anni sociali cui gli interessati aderiscono. 

I dati personali di soci che non rinnovano l’adesione annuale all’associazione, sono conservati per un tempo 

indefinito al solo scopo di attestare l’eventuale partecipazione ai corsi di lingua e l’anzianità associativa. 
Le registrazioni delle lezioni erogate on-line saranno conservate per 30 giorni e poi eliminate. Salvo esplicita 
richiesta di cancellazione – possibile anche autonomamente tramite la funzionalità presente nel link in calce 
alla newsletter – l’indirizzo e-mail continuerà ad essere utilizzato da CESAO al solo scopo di comunicare le 
iniziative d’Associazione. 

 

g) Diritti sui dati 

In riferimento ai propri dati personali, è possibile esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati 
personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può inviare un’istanza avente ad 

oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo: info@cesao.it. 
 

h) Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it/ 
 

i) Profilazione 

Con riferimento all’eventualità che i dati siano trattati con strumenti elettronici, il Titolare non utilizza processi 
automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

j) Dati di minori di 16 anni 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE/679/2016, il trattamento dei dati di soggetti con età inferiore ai 

16 anni è consentito previa acquisizione del consenso del titolare della responsabilità genitoriale. 

 
Versione 4 – Ottobre 2020 

mailto:info@cesao.it
mailto:info@cesao.it
http://www.garanteprivacy.it/

