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INFORMATIVA PRIVACY (ART 13 D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – Diritto 

Italiano), con la presente forniamo l’informativa riguardante il trattamento dei tuoi dati personali da 

parte dell’Associazione di promozione sociale Print Club Torino in relazione all’evento Torino Graphic 

Days. 

Titolare del trattamento è l’Associazione di promozione sociale Print Club Torino, con sede legale in 

Torino (To) indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, 25 - CAP 10125, Torino, email: hello@printclubtorino.it 

Finalità del trattamento 
Sulla base del consenso rilasciato dall’interessato, il trattamento dei tuoi personali da parte di Print Club 

Torino e di soggetti terzi di seguito descritti può essere effettuato per le seguenti finalità: a) informazioni 

organizzative e logistiche relative all’evento Torino Graphic Days organizzato da Print Club Torino; b) 

comunicazioni relative a future iniziative di Print Club Torino; c) promozione commerciale di servizi e 

prodotti dei Partner di Print Club Torino a fini commerciali, di ricerche di mercato e sondaggi. 

Carattere obbligatorio del conferimento dei dati: trattamento per le 
comunicazioni relative a Torino Graphic Days 
Il conferimento dei tuoi dati riveste carattere obbligatorio in relazione alle finalità di cui al punto a), 

essendo il loro trattamento necessario per l’organizzazione dell’evento Torino Graphic Days. 

I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: informazioni 

relative allo svolgimento dell’evento Torino Graphic Days e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti 

dalla legge. 

Carattere facoltativo del conferimento dei dati: trattamento per 
finalità ulteriori rispetto alla comunicazione relativa Torino Graphic 
Days 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b) e c) riveste carattere facoltativo pertanto potrai 

anche non fornire tale consenso. Solo qualora al momento della registrazione all’evento, tu acconsenta in 

maniera libera al trattamento dei tuoi dati ai sensi degli artt.23,123 e 130 del Codice della Privacy potrai 

ricevere, anche mediante modalità automatizzate, tramite telefono, fonie, SMS, MMS, fax, e-mail, posta 

cartacea, e-mail, video, messaggistica via internet e modalità similari, informazioni commerciali, materiale 

pubblicitario o di vendita diretta relativo a prodotti e servizi di Print Club Torino e dei suoi Partner 

commerciali. Essendo il consenso al trattamento dei tuoi dati per finalità commerciali facoltativo potrai in 

ogni momento revocarlo, anche dopo la conclusione dell’evento Torino Graphic Days, scrivendo a 

hello@printclubtorino.it. 
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Modalità di trattamento 
Il trattamento avrà luogo presso la sede legale di Print Club Torino corso Vittorio Emanuele II, 25, Torino e 

sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in osservanza delle misure di sicurezza 

previste dalla legge. 

I dati forniti potranno essere comunicati terzi responsabili del trattamento (quali Associazione Culturale 

noprofit PLUG, Quattrolinee snc e mg2architetture) al fine di svolgere attività amministrativa, fiscale e 

legale, ed a società di consulenza. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è 

disponibile presso il Titolare. 

Diritti dell’Interessato 
La informiamo che in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento (Associazione Print Club Torino), ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica hello@printclubtorino.it. In 

particolare Tu ti potrai opporre in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati, in tutto o in parte, 

revocare il consenso, ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e 

della loro origine, finalità e modalità del trattamento, l’identità del titolare, dei responsabili e degli 

incaricati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati. 
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