
Privacy Policy 
 

 
Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 
In conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La 
informiamo che l'Associazione RuralBox – EtnaHub connecting ideas è in possesso dei Suoi dati personali, 
acquisiti direttamente o tramite terzi. 
 
Titolare trattamento 
Associazione RuralBox con sede legale e operativa in via Buccheri n. 23, Acireale (CT), secondo quanto previsto 
dagli articoli 28 e 29 del suddetto decreto legislativo, assume la qualifica di titolare. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità trattamento 
I dati da Lei forniti saranno trattati dall'Associazione per le seguenti finalità: 

1. Tesseramento soci. 
2. Corsi formativi, eventi e attività organizzate dall'Associazione. 
3. Svolgimento di attività ed esecuzione di specifiche richieste collegate a detti servizi, ivi comprese 

attività esterne all'associazione. 
4. Adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nazionali e regolamenti e normative comunitaria 

adempimenti impartiti dalla Pubblica Autorità e lo svolgimento di attività dirette alla prevenzione e 
repressioni delle frodi informatiche. 

5. Inoltro di comunicazioni relative alle attività dell'Associazione, informazioni operative, comunicati 
promozionali. 

 
Ambito di comunicazione 
I Suoi dati saranno messi a conoscenza dei Soci incaricati di organizzare i servizi dell'Associazione, terze 
persone, anche non socie, incaricate della gestione e la manutenzione del sito web o di gestire i servizi 
dell'Associazione, incaricati di società per la stampa e la spedizione di documentazione varia, incaricati di 
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, altre società, nel rispetto delle 
norme di sicurezza. Fatta eccezione per le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i Suoi 
dati non saranno oggetto di alcuna comunicazione ad altre società a scopi promozionali. 
 
Modalità trattamento 
In relazione alle finalità summenzionate, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante archiviazione 
su supporti cartacei, informatici od elettronici, nel rispetto della normativa vigente e, in ogni caso, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Suoi dati saranno aggiornati e conservati il tempo necessario 
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. 
 
Diritti ex art. 7 del Codice 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano per invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni 
commerciali.  
 
Per comunicazioni in relazione all'art. 7 del D.LGS. n. 196/2003: 

Associazione RuralBox – EtnaHub connecting ideas 
Sede legale: Via Buccheri n. 23 – 95024 Acireale (CT) 
indirizzo email: info@etnahub.it, info@ruralbox.it 
Telefono: +39 3476123589 ; +39 3338589071 

mailto:info@etnahub.it

