
Biblioteca per la Nonviolenza – Associazione Culturale 

Sede legale: Viale delle Meduse, 63a – 00054 Fiumicino (RM) 
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Gentile iscritto/a,  

l’associazione Biblioteca per la Nonviolenza – APS tratterà i suoi dati personali nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività del Flumen Youth 

Music Contest. 

I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  

L’indicazione dei dati anagrafici e recapiti sono necessari per la gestione del rapporto e per 

l’adempimento degli obblighi di legge.  

Il conferimento degli altri dati, ove richiesto, è facoltativo. 

Al momento della cessazione del rapporto, i dati oggetto di trattamento saranno conservati per 

il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all’espletamento di tutte le 

attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati 

all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla PEC bpn.cert@pec.it  o alla 

mail bibliotecaperlanonviolenza@gmail.com o al fax 066520591 o mediante lettera 

raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

 

Titolare del trattamento è l’associazione Biblioteca per la Nonviolenza – APS, con sede a 

Fiumicino, Viale delle Meduse 63A,bpn.cert@pec.it, 

bibliotecaperlanonviolenza@gmail.com , telefono e fax 066520591. 

 

Il Presidente 

 

Daniele Taurino 
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