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L’Associazione Centro Studi Aurora desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti, nel presente sito 
web, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza.  
 
Finalità e modalità di trattamento 
I dati da Lei inviati, tramite format presente sul sito web www.csaurora.it, nella sezione “Contatti”, verranno 
trattati: 

• al fine di rispondere alla Sua richiesta;  
• da personale autorizzato e formato; 
• nel rispetto delle normative vigenti; 
• mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei Suoi dati 

personali. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento sopra descritto fa riferimento alla lettera a) dell’art. 6 del GDPR: il 
trattamento è lecito in quanto “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità” pertanto Le verrà richiesto di dare esplicito consenso al trattamento dei Suoi 
dati. 
 
Eventuali destinatari 
I Suoi dati non saranno inviati ad altri destinatari. 
 
Luogo di trattamento e trasferimento dei dati 
I trattamenti hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento e presso i Responsabili del trattamento 
formalmente incaricati. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea.  
In ogni caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare potrà trasferire i dati personali anche in 
Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto 
delle disposizioni di legge ed in particolare delle previsioni di cui all’art. 46 del GDPR. 
 
Natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. 
 
Tempi di conservazione 
I Suoi dati verranno utilizzati solo per le finalità suddette. Dunque, una volta eseguite le attività relative alle 
finalità, i Suoi dati verranno eliminati. In ogni caso, non verranno conservati per più di 10 anni. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei può chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento e portabilità dei Suoi dati personali ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679. Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy. 
	
ll Titolare del trattamento è: 
Associazione Centro Studi Aurora 
via San Marco 105, Santa Flavia (PA) 
csaurora@csaurora.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP (o DPO – Data Protection Officer)  
Può contattare l’RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei 
suoi diritti, derivanti dal GDPR, all’indirizzo di posta elettronica: rpd@csaurora.it 
 
	
	
 


