INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Associazione KRUT – KROŽEK ZA KULTURNO, ŠPORTNO IN PODPORNO UDEJSTVOVANJE / CIRCOLO
ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE ED ASSISTENZIALI – Via Cicerone 8, 34133 TRIESTE P.IVA / C.F. 00836800326
Titolare del trattamento KRUT – KROŽEK ZA KULTURNO, ŠPORTNO IN PODPORNO UDEJSTVOVANJE /
CIRCOLO ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE ED ASSISTENZIALI
Responsabile del trattamento: legale rappresentante PIERINA FURLAN

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 con le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
Nel ringraziarla per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità
del trattamento cui essi sono destinati. I dati vengono raccolti presso l’interessato.
Finalità del trattamento
Gestione anagrafiche ai fini fiscali, osservanza degli obblighi imposti dalla legge, perseguimento delle
finalità istituzionali dell’associazione (comunicazione di servizi attivati e attivabili, comunicazione delle date
fissate per le riunioni associative), utilizzo del materiale audio-video prodotto in occasione di
manifestazione. Le finalità del trattamento sono strettamente connesse all’adempimento del rapporto con
l’Associazione.
In particolare:
1. Newsletter – invio delle informative a mezzo di indirizzo e-mail da Lei indicato
2. Attività dell’associazione – rendicontazione, predisposizione servizio, informazioni specifiche ai
collaboratori/volontari/addetti dell’Associazione, attività richieste dalla Legge
3. Attività ricreative e/o ludiche – organizzazione gite, predisposizione del percorso in base alle
esigenze degli interessati, nonché l’eventuale procacciamento di ditte specializzate nella
somministrazione di pasti, promozione dell’attività associativa a mezzo internet
4. Attività di ricerca – le attività di ricerca e statistiche, anche finalizzate alla comunicazione verso enti
esterni, vengono svolte unicamente su dati anonimizzati, dai quali non può risalirsi al titolare degli
stessi
5. Attività lavorativa – gestione buste paga, adempimenti normativi in materia fiscale, civile, penale,
lavoristica anche in ottica di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori.
6. Attività di promozione sociale – invio di comunicazioni, anche a mezzo
stampa/internet/radio/televisione al fine di attivare la promozione dell’associazione, anche a
mezzo dei riconoscimenti per i soci (es. in caso di donazioni, eventi particolari) – NON
OBBLIGATORIO
Modalità del trattamento
I dati vengono da noi trattati manualmente, conservati nei nostri archivi cartacei, vengono elaborati tramite
il nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative
dichiarazioni o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le
prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la
durata prevista dalla Legge, italiana od europea, che preveda la conservazione di documenti (ad es.
documentazione contabile, fiscale, ecc.) per il tempo strettamente necessario al rispetto della normativa in
vigore o per la salvaguardia dei diritti dell’Associazione o dell’interessato (es. richiesta documentazione
probante l’appartenenza all’Associazione nel passato per finalità personali dell’interessato), salvo che prima
di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura
richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio
informatico. In questo caso potranno essere da noi conservati unicamente i dati richiesti dalla legge a

riprova di operazioni, attività o altri fatti specifici, mentre verranno cancellati tutti i dati non richiesti dalla
legge a tutela dei diritti (ad es. indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.). Si precisa comunque che, anche
in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni
trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine
per il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti per le finalità di cui ai nn. 2-5 sopra sono obbligatori.
I dati di cui ai nn. 1 e 6 sono facoltativi.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, le
conseguenze saranno costituite dall’impossibilità di dare seguito al rapporto con l’interessato. Sarà inoltre
impossibile adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa/civile in vigore necessari per
dare seguito al rapporto, nonché con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni amministrative, eventuali
sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai
competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a:
1) Personale dell’Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle
pratiche relative al servizio o comunque al rapporto posto in essere; il personale è stato debitamente
istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
2) A tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità
anzi indicate
3) Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
4) Responsabili anche esterni del trattamento dei dati (es. Consulente del Lavoro, Commercialista,
Avvocato, nonché Unioni di Associazioni).
5) Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari
per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del DPO;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui alla normativa in vigore, nei
confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali.

Il titolare del trattamento è l’Associazione KRUT – KROŽEK ZA KULTURNO, ŠPORTNO IN PODPORNO
UDEJSTVOVANJE / CIRCOLO ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE ED ASSISTENZIALI.
Il responsabile del trattamento è: il legale rappresentante dell’Associazione KRUT – KROŽEK ZA KULTURNO,
ŠPORTNO IN PODPORNO UDEJSTVOVANJE / CIRCOLO ATTIVITÀ CULTURALI SPORTIVE ED ASSISTENZIALI

PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR - Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129
OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA' - Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129
NAZIV PREJEMNIKA - DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE KRUT - krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje - circolo attivita' culturali, sportive ed
assistenziali D.ŠT. 00836800326
DAVČNA ŠTEVILKA PREJEMNIKA - CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE: ___00836800326_________________________
Datum izplačila
Data incasso

Izplačani znesek
Somma incassata

07/08/19

€. 2.352,4

12/8/19

€. 25.000

01/10/19

€. 690,15

DEŽELA FURLANIJA JULIJASKA KRAJINA TRST
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

27/11/19

€. 3.883,6

DEŽELA FURLANIJA JULIJASKA KRAJINA TRST
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

12/12/19

€. 4.200

DEŽELA FURLANIJA JULIJASKA KRAJINA TRST
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

Trst - Trieste, 25.02.2020

Naziv javne uprave, ki je dodelila podporo
Soggetto erogatore
MINISTRSTVO ZA DELO IN ZA DAVČNE ZADEVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DEŽELA FURLANIJA JULIJASKA KRAJINA TRST
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE

Opis – predmet podpore
Causale
5 promilov za leto 2017
5 per mille per anno 2017
D.Z. 29/2018, čl. 11, 20.odst. Program kulturnih dejavnosti rekreacijske in
družbene narave za spodbujanje integracije oseb vseh starosti ter sožitja in
medgeneracijskega povezovanja v letu 2019, uredba z dne 30.7.2019 št. 2220
L.R. 29/2018, art. 11, c. 20 Programma attività culturali di natura ricreativa e
sociale per promuovere l’integrazione di persone di tutte le età nonché
coesistenza e integrazione intergenerazionale per l’anno 2019, decreto dd.
30/7/2019 n. 2220
D.Z. 41/2017 Prispevek za podporo stroškov za izvajanje kulturni in didaktičnih
dejavnosti v Univerzi tretje življenjske dobe in proste starosti šolsko leto
2018/2019, uredba Deželnega predsednika 24.9.2018 št. 0192/Pres.
D.L. 41/2017 Contributo a sostegno delle spese per lo svolgimento delle
attività culturali e didattiche delle Università della terza età e della libera età
per anno accademico 2018/2019, decreto Presidente della Regione 24/9/2018
n. 0192/Pres.
D.Z. 41/2017 Prispevek za podporo stroškov za izvajanje kulturni in didaktičnih
dejavnosti v Univerzi tretje življenjske dobe in proste starosti šolsko leto
2019/2020, uredba Deželnega predsednika 24.9.2018 št. 0192/Pres.
D.L. 41/2017 Contributo a sostegno delle spese per lo svolgimento delle
attività culturali e didattiche delle Università della terza età e della libera età
per anno accademico 2019/2020, decreto Presidenta della Regione 24/9/2018
n. 0192/Pres.
D.Z. 26/2007 čl. 18, 10.odst. Prispevek manjšim ustanovam in organizacijam
slovenske jezikovne manjšine za podporo posebnim pobudam, namenjenim
ovrednotenju jezika ter zgodovinske in kulturne dediščine za leto 2018,
odločba št. 2891/AAL z dne 28.11.2018
L.R. 26/2007 art.8, c.10 Contributo per enti ed organizzazioni minori della
minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particoare finalizzate
alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale per l'anno
2018, decreto n. 2891/AAL dd. 28/11/2018
Predsednik – Il legale rappresentante:

Furlan Pierina

