
 

Un progetto associativo per l'orientamento alle arti e alle professioni collegate, 
la scelta dei percorsi di sviluppo artistico e professionale, 

la creazione di relazioni e opportunità per l'inserimento nel mondo dell'arte 

 

Associazione ArdiDò Artisti di domani 

Sede legale: Via Volvera, 17 - 10141 Torino 
C.F. 97764490013 

associazione@ardido.it - www.ardido.it 
Mobile: 340 7431595 

 

Informativa per il trattamento dei dati relativi all'indagine sugli artisti 
 
Nel corso dell'indagine saranno acquisite le seguenti tipologie di informazioni: informazioni di base (es. 
età, territorio, ecc.), supporto di orientamento ricevuto, percorso formativo di base e artistico, 
caratteristiche dell'attività artistica, gestione dell'attività artistica. 
 
La finalità dell'indagine, che non ha natura commerciale, è quella di elaborare indicatori statistici per 
un'analisi di scenario e di alcuni dei più importanti aspetti che riguardano l'attività artistica. Per tale 
motivo i dati acquisiti saranno elaborati, analizzati e successivamente diffusi, con mezzi tradizionali e sui 
canali web, esclusivamente in forma aggregata e anonima. 
Non sarà effettuato, e non avrebbe alcun valore per i nostri scopi associativi, l'esame di situazioni legate 
a singole persone. Peraltro l'unico legame tra le informazioni fornite nell'indagine e il partecipante è 
l'indirizzo email fornito da quest'ultimo; tale indirizzo molto spesso non è in grado di indicare 
direttamente a quale persona si riferisce. 
Non saranno acquisiti né trattati dati sensibili o di particolare natura riservata. 
I contenuti dei singoli questionari compilati dai partecipanti non saranno accessibili - né saranno 
comunicati con alcun mezzo - a terzi. 
 
L'indirizzo email ha lo scopo di assicurare che una persona partecipi una sola volta nell'ambito 
dell'edizione corrente dell'indagine. 
In via secondaria, l'indirizzo email può essere utilizzato, previa autorizzazione del partecipante, per: 
- inviare comunicazioni inerenti all'indagine (risultati, aggiornamenti, comunicazioni di servizio) 
- informare il partecipante su attività e iniziative di ArdiDò, comprese le attività dell'Osservatorio e le 

indagini. 
 
La partecipazione all'indagine, e quindi il conferimento delle informazioni da parte di chi aderisce 
all'indagine, è assolutamente volontaria. 
 

Consenso 

Al momento in cui il partecipante effettuerà la richiesta di partecipazione all'indagine attraverso il sito 
web www.ardido.it gli sarà chiesto di esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità 
dichiarate nella presente informativa. In caso di negazione del consenso al trattamento dei dati personali 
per lo svolgimento dell'indagine, non sarà possibile partecipare all'indagine in oggetto. Invece l'eventuale 
negazione del consenso all'uso dell'indirizzo email per l'invio di comunicazioni non pregiudica la 
partecipazione all'indagine. 
 

Titolare del trattamento e diritti degli interessati 

Il Titolale del trattamento dei dati personali è l'Associazione ArdiDò Artisti di Domani (ArdiDò), con sede 
legale in Via Volvera 17 - 10141 Torino, in persona del Presidente e Legale Rappresentante 
dell'Associazione. Il partecipante all'indagine ha tutti i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003, 
n.196, "Codice in materia di trattamento dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati in ogni 
momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali dell'Associazione ArdiDò Artisti di 
Domani, Via Volvera 17, 10141 Torino, anche scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: 
associazione@ardido.it 


