INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Reg. UE 2016/679
L’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus, con sede ad Arco (TN), in via Monte Baldo n. 5, mail@viapacis.info, 0464/555767, contitolari
del trattamento, forniscono le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati in esecuzione del rapporto instaurato con l’interessato che
intende prendere parte all’attività “Winter Camp”.
Finalità del trattamento, natura dei dati e base giuridica
I dati personali conferiti in sede di iscrizione all’attività (dati anagrafici, coordinate di contatto mail e telefoniche ecc.) vengono raccolti e trattati
congiuntamente da parte delle nostre Associazioni per:
a)
l’adempimento delle funzioni strettamente correlate all’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto instaurato con l’interessato.
La base giuridica per il predetto trattamento è rappresentata dalla necessità di consentire l’iscrizione all’attività “Winter Camp” e dare esecuzione ai
correlati impegni contrattuali e/o di legge;
b)
invio all’interessato di comunicazioni relative alle attività dei predetti titolari. La base giuridica per tale trattamento è data dal consenso
facoltativo dell’interessato.
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Il trattamento svolto riguarda anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (allergie e/o controindicazioni alimentari per la
somministrazione di cibi e/o bevande). La base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dal consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento
I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) ha natura obbligatoria per usufruire dell’attività richiesta. Il mancato conferimento
comporta per il titolare l’impossibilità di dare esecuzione a quanto di propria spettanza (iscrizione all’iniziativa). Il consenso per le finalità di cui alla
lettera b) è facoltativo e in ogni caso potrà esser negato senza che ciò comporti alcun onere o danno all’interessato in relazione alla sua posizione nei
confronti del Titolare per quanto concerne le finalità di cui alla lettera a).
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti
potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento
dell’attività da essi svolta a favore delle Associazioni e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. I dati comunicati non saranno trasferiti
verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge o previo consenso
dell’interessato.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per un periodo di 10 anni,
salvo diversa e specifica disposizione normativa che individui l’onere di garantire differenti tempi di conservazione. All’interessato è garantito in ogni
momento il diritto di opporsi al trattamento per le finalità di cui alla lettera b).
Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il
diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso prestato
al trattamento per le finalità di cui alla lettera b) potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione del trattamento. Tali diritti
potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un’email a: mail@viapacis.info o una comunicazione scritta a:
Associazione Via Pacis in via Monte Baldo n. 5 – 38062 Arco (Tn).
Liberatoria immagini
Con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 633/41 e dell’art. 10 del codice civile, si
 autorizza
 non autorizza
l’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus all’utilizzo, conservazione, diffusione, divulgazione, pubblicazione con ogni strumento su carta
stampata e/o su altro mezzo automatizzato, d’immagini fotografiche e/o riprese video e audio eseguite per scopi formativi, pubblicitari e tutte quelle
ad essa connesse. Tutto questo in riferimento alla propria immagine o del minore nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale.
Tali immagini o riprese potranno essere utilizzate per effettuare reportage dell’evento o per pubblicizzare e promuovere altri eventi in programma. Le
immagini potranno essere diffuse attraverso media quali quotidiani, emittenti televisive nazionali e locali, social network e siti internet specializzati. I
summenzionati materiali sono utilizzati per il solo e specifico fine indicato e, comunque, senza che da ciò possa derivare pregiudizio alcuno alla dignità
e al decoro della persona.
Il consenso reso con la presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali, può essere
revocato in ogni momento.
La presente liberatoria ha validità illimitata e l’interessato, dichiarando di essere informato sulle modalità di acquisizione e diffusione delle immagini e
riprese video, precisa di aver deciso di partecipare liberamente alla loro raccolta nonché di aver autorizzato la raccolta e la diffusione delle immagini
proprie o del minore nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale e pertanto qualora ciò dovesse essere oggetto di giudizi, anche critici, da
parte di terzi, esonera fin d’ora l’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus e i rispettivi preposti autorizzati da qualsiasi responsabilità al
riguardo. La cessione del diritto di immagine e di suono propria o del minore, nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale, per le riprese fotovideo realizzate nell’ambito delle attività svolte dalle stesse associazioni, l’utilizzo si intende rilasciato in forma gratuita.

Firma

____________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________ C.F. ______________________________________________
 acconsente
 non acconsente
all’invio di comunicazioni relativa all’attività delle Associazioni Via Pacis e Via Pacis Onlus tramite SMS e/o e-mail.

