INFORMATIVA
(In materia di privacy ai sensi D.Lgs 196/2003 e GDPR n.679/2016)
Con la presente la informiamo che l’Associazione Artistico Culturale ACTEA aps con sede legale in Modena, con n. codice fiscale 94189050365 in
qualità di titolare e responsabile, tratterà i suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 GDPR e succ. modifiche ed integrazioni
con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

1.

Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato-Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del trattamento –
Associazione Artistico Culturale ACTEA aps che raccoglie il dato e lo elabora, archivia, trasmette; Terzo che riceve il dato –
Colui al quale il dato è conferito dall’Associazione Artistico Culturale ACTEA aps.

2.

Modalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato direttamente o attraverso terzi, manualmente ((supporti cartacei) o
attraverso strumenti automatizzati ( procedure e/o supporti elettronici informatici, via web) con logiche correlate alla finalità del trattamento,
in conformità agli obblighi previsti per legge, regolamenti, normative, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per le
operazioni di registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. I suoi dati
verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate.

3.

Finalità del trattamento.
Previo il suo consenso, il materiale prodotto nell’ambito dell’iniziativa “Concorso Internazionale di canto lirico Nicolaj Ghiaurov”, verrà
utilizzato per iscrizioni, tesseramento istituzionale, diffuso sul sito internet di Associazione Artistico Culturale ACTEA aps e su quelli
collegati in ambito social online (Facebook, Twitter, Youtube e altri). Detto materiale potrà altresì essere utilizzato da Associazione
ACTEA aps per azioni di comunicazione e veicolato a mezzo stampa, tv, internet a supporto di articoli su media locali, nazionali,
internazionali. Per tale finalità le sarà sottoposta una apposita liberatoria.

4.

Diritti dell’interessato.
Con specifica istanza, da inviare all’Associazione Artistico Culturale ACTEA aps, titolare del trattamento, tramite raccomandata o
posta elettronica, potrà conoscere i suoi dati personali in possesso del titolare, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Con le
stesse modalità potrà revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati.

5.

Obbligatorietà del conferimento.
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità del tesseramento e dell’iscrizione
all’iniziativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………………………………….nato a………………………………………………………....
Il ……………………………………………………... e residente a………………………………………………..prov (.......)
in via …………………………………………………..…..Stato (.......)
letta l’informativa, ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

DATA

Firma del dichiarante

http://www.concorsonicolajghiaurov.com
328.6624633 a c t e a m o d e n a @ g m a i l . c o m

