Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti dai partecipanti alla manifestazione “Natale Insieme 3°edizione” verranno trattati
elettronicamente e/o manualmente dall’organizzazione per tutte le finalità indicate nel presente documento, nella
modulistica collegata e nel Regolamento, onde perseguire le sue finalità istituzionali ed ogni altra attività, sia pure
connessa o complementare, incluse le attività necessarie all’ordinaria gestione della rassegna espositiva, della
pubblicazione on line e off line, della valutazione della soddisfazione degli utenti, di finalità commerciali e di
marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi,
operanti in italia e/o all’estero. titolare del trattamento è l’organizzazione e eventuali società o associazioni ad essa
collegate.
Il trattamento potrà avvenire con qualsiasi mezzo sia direttamente che tramite l’intervento di soggetti terzi. i dati
potranno essere utilizzati anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla
manifestazione o diretta a favorire lo scambio di beni, servizi e progetti oggetto dell’iniziativa stessa.
I dati potranno essere comunicati o trasferiti a terzi e, in particolare, a quanti collaborino sotto qualsiasi forma alla
realizzazione delle attività diell'associazione Event Art.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al
fine dell’espletamento delle attività sopra descritte.
L’interessato, presa visione di questa informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopradescritti, apponendo la propria firma sulla presente
scheda di adesione.
L’eventuale rifiuto, potrà comportare per l’organizzazione il rifiuto di stipulare o eseguire il contratto di partecipazione.
Viene anche richiesto di apporre la firma su ogni altro modulo in cui vengano riportate informazioni sottoposte alla
normativa sul trattamento dei dati personali. l’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall’art. 7 del D. lgs
196 del 30.06.2003 riportato integralmente qui di seguito.
informativa trattamento dati personali
Art 7 D.Lgs del 30.06.2003 1) 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 intellegibile. 2) L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3) L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui
alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento dei 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.
L’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,
richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d) e) 2° capoverso), rivolgendosi a
Associazione Event Art, Via Chiusa n. 5-04010 Cori (Lt) - oppure mandando una e-mail al seguente indirizzo:
event.art@libero.it
____________________ (Data)
_____________________ (Timbro e firma)

