ALLEGATO A – art. 13 Reg. 2016/679
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Oggetto: Informativa privacy – Reg. UE 2016/679
La scrivente Ente Carnevalesca con sede legale in Piazza Andrea Costa 31, 61032, Fano, P. Iva 00479600413, in qualità di
titolare del trattamento dei dati fornisce alcune informazioni sulla raccolta dei dati personali ottenuti presso la stessa.
1. Finalità del trattamento – Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati nell'ambito dell’attività della nostra Associazione per finalità relative all’organizzazione del
carnevale e di altre manifestazioni cittadine. Il trattamento è inoltre legato all’esecuzione di compiti di pubblico interesse.
Se il trattamento riguarda dati sensibili, esso è possibile perché basato sull’esplicito consenso prestato dai soci.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali o automatizzati. I dati personali a Lei riferibili saranno trattati con
modalità indicate dalla normativa che prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:
 trattati in modo lecito, corretto e trasparente («liceità, correttezza e trasparenza»);
 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, sopra indicate e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1,
considerato incompatibile con le finalità iniziali ma sarà oggetto di autonomo consenso («limitazione della finalità»);
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei
dati»);
 esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ossia in relazione al periodo di durata dell’affiliazione
all’Associazione e successivamente ai soli fini di richieste e o di contenzioso(«limitazione della conservazione»);
 trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Categorie di soggetti autorizzati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti potranno essere trattati all’interno della struttura del titolare da
personale incaricato al trattamento dei dati, afferente alle seguenti funzioni:
AMMINISTRATIVO - CONTABILE.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
 Soggetti che possono accedere ai dati in virtù di disposizioni di legge;
 Istituti di credito;
 Società assicurative;
 Forze armate e di polizia;
 Camere di commercio;
 Amministrazioni pubbliche;
 Studi Professionali per la consulenza nominati Responsabili del trattamento;
 Istat.
I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
5.Trasferimento dati all’estero
L’Associazione non compie alcun trasferimento dati a paesi terzi.
6. Diritti dell'interessato (artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679)
La scrivente Associazione informa che esistono specifici diritti dell’interessato:
- Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano determinate
motivazioni previste per legge (art 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
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-

Diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza
impedimenti (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22);
- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
L’interessato, può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento basata sul consenso
precedentemente prestato.
7. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può
comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo
svolgimento del rapporto.
8. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è la l’Associazione Ente Carnevalesca E’ possibile far valere le richieste di cui agli artt. 15
ess. scrivendo a info@carnevaledifano.eu o inviando una raccomandata a Ente Carnevalesca, P.zza Andrea Costa 31,
61032, Fano (PU).
Si da atto di aver letto attentamente la presente informativa prima della debita sottoscrizione, essendo messo al corrente che
la stessa è resa pubblica attraverso l’inserimento nel sito della Carnevalesca che ulteriori informazioni potranno essere
richieste presso la nostra sede legale.
Il sottoscritto _____________________________________
Esprime inoltre il proprio consenso in relazione all’utilizzo delle proprie immagini personali
Fano lì________________Firma per accettazione espressa___________________________________
Titolare del Trattamento dati
CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________________________________________
in merito all'informativa che avete fornito, esprime il consenso previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento
dei propri dati personali per le finalità previste dal punto 1 e prende atto di tutti gli altri punti.
Fano lì_____________ Firma dell'interessato _____________________
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Esprime inoltre il consenso in relazione al trattamento dei propri dati personali a fini di archiviazione storica
Fano lì_____________ Firma dell'interessato _____________________
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Esprime inoltre il consenso in relazione al trattamento dei propri dati personali per le ulteriori finalità, completamente
facoltative, di invio di materiale pubblicitario acconsentendo espressamente anche la cessione a terzi per le medesime
finalità.
Fano lì_____________Firma dell'interessato _____________________

