INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679
AVIS COMUNALE OSIMO
“ DIPLOMATI con l’AVIS”
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento Europeo
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che la riguardano con
riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti dalla stessa nell’ambito della partecipazione
al contest “DIPLOMATI con l’AVIS” formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione. che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La
preghiamo di leggere attentamente la presente Informativa.
1) Dati personali Oggetto del Trattamento
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi in particolare: nome,
cognome, e-mail, numero telefonico, indirizzo di residenza, ecc, da Lei comunicati con
il modulo di iscrizione al contest di carattere associativo-culturale, organizzate dalla
scrivente di suo interesse. Informiamo che Non Saranno trattati dati classificati dall’art.
9. del Regolamento come "categorie particolari di dati", (c.d. Dati sensibili).
2) Finalità del Trattamento e Base Giuridica
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto di quanto indicato dal “Regolamento UE
679/2016”, con la esclusiva finalità della nostra attività Associativa ai fini della
realizzazione e gestione di eventi, manifestazioni. di carattere associativo-culturale alle
quali risulta iscritto, organizzate dalla scrivente. In particolare alla partecipazione
all’iniziativa denominata “DIPLOMATI con l’AVIS”.
La base Giuridica del trattamento per tale finalità è l’adesione al contest ovvero misure
contrattuali o precontrattuali in base all’Art. 6 Comma b. del Reg.UE 679/2016.
3) Modalità di Trattamento
I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa
verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al
trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal
caso verranno registrati su supporti informatici protetti.
4) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo, tuttavia per le finalità
indicate il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere
l’attività stessa e ci preclude l’accettazione dell’iscrizione al contest.
5) Comunicazione e diffusione
I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
➢ Comunicati e messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare,
in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento;
➢ A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni
di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge, fra cui le autorità di pubblica sicurezza ecc.
➢ Solo con il suo esplicito consenso, la pubblicazione di immagini, video riprese
ecc. dell’evento potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e/o sulla pagina Facebook di AVIS
COMUNALE DI OSIMO e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o
quotidiani locali);
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presso la sede legale della scrivente, è disponibile l’elenco completo ed aggiornato
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
6) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque non oltre i dieci anni per scopi storici statistici
interni; I dati personali che non sono più necessari, o per i quali non vi sia più un
presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati
irreversibilmente, o distrutti in modo sicuro a meno che non sussistano ulteriori
finalità per la conservazione degli stessi (es. obblighi fiscali o legali), Ovvero per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Si informa inoltre
che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero ovvero in paesi Extra-UE.
7) Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a
23 del GDPR, Le conferisce i seguenti specifici diritti:
➢ Chiedere ed ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e
modalità del trattamento nonché della logica applicata, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
➢ Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni richieste sono state portate
a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamene sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Ove applicabili, ha
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR tra cui il Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
➢ Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione
agli indirizzi e con le modalità sotto riportate:
8) Titolare del Trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è la scrivente “AVIS
COMUNALE OSIMO, con sede Legale in Via G. Matteotti, 56 - 60027 Osimo
(AN),
Dati di Contatto del Titolare del Trattamento
Tel. 071717584 - Mail: info@avisosimo.it PEC : segreteria@pec.avisosimo.it
Dati di Contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
Tel 0735/432808 Mail: dpo@generalservicelab.it

Dichiarazione di ricevuta e presa visione delle informazioni ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 679/2016
Io Sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di esercente la potestà genitoriale, ovvero in qualità di tutore, del soggetto
sottoindicato dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti, e di
acconsentire al trattamento dei dati indicati, ove il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, nonché
alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere.
Cognome e nome Minore _____________________________________________ Indirizzo____________________________________________________________
Città_________________________________________________________CAP_________________PROV.____________

Firma per presa visione
_______________________________________________________

Dichiarazione di Consenso al trattamento di Dati Personali ai sensi dell’Art 7 del GDPR 679/2016

I sottoscritti _____________________________________________e ____________________________________________________
(Cognome e Nome del Padre o esercente la potestà genitoriale e tutoriale)
(Cognome e Nome della madre)
Genitori/Tutore del minore ___________________________________________
ACCONSENTO ⎕

NON ACCONSENTO ⎕

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, avendo ricevuto le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
all’utilizzo della propria immagine video/fotografica - e/o quella dei propri figli minori di età, nell’ambito della partecipazione al contest “DIPLOMATI con
l’AVIS, su carta stampata e/o su Internet e/o su social network (Facebook) di AVIS COMUNALE DI OSIMO secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Firma padre/Tutore leggibile______________________________
Firma madre leggibile

______________________________

Osimo (AN), ___________________

