INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E D Lgs 196/03
NELLA MANIFESTAZIONE “PRESEPI NEL CENTRO STORICO ” Edizione 2018/2019
Gentile interessato, il Consorzio Centro Commerciale Naturale “Il Guardiolo” di Guardia Sanframondi nella Regione
Campania (di seguito indicato anche come CONSORZIO), con sede in Via Napoli, 74 -82034 Guardia Sanframondi (BN).,
C.F. P. Iva 01581910625 in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi dati personali saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
- Oggetto del trattamento: Dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc) da Lei forniti in
occasione di primo contatto od acquisiti nel corso dell’attività pertinente (anche tramite foto e video)
- Finalità del trattamento: I dati personali di cui sopra saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, per le seguenti finalità:
- esecuzione di obblighi derivanti da accordi stipulati con il CONSORZIO e/o adempimento di Sue specifiche richieste;
- adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero osservanza di disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.
La mancata comunicazione dei dati personali di primo contatto non permette il perfezionarsi e l’esecuzione degli accordi/rapporto
contrattuale di cui Lei costituisce una delle parti.
– Modalità di trattamento: In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi .
– Durata del trattamento: I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per cui sono stati raccolti.
– Accesso ai dati: I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento
- ad eventuali soggetti terzi ( consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione
di specifici obblighi di legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; provider per la
gestione dei siti web) che svolgono, nella loro funzione di Responsabili esterni del trattamento, attività per conto del Titolare.
– Comunicazione dati: Senza la necessità di ottenere espresso consenso, ai sensi dell’art.6 lett. B e C del GDPR, il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 A ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento di tali finalità. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione, né saranno sottoposti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
– Conservazione e Trasferimento dei dati: La conservazione e gestione dei dati avviene su server gestiti dal Titolare, quindi
ubicati all’interno del territorio Europeo, e/o da Terzi incaricati e nominate come Responsabili del trattamento. I dati non
verranno trasferiti in paesi extra UE.
Diritti dell’interessato: Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi dell’art. 15 del GDPR esercitare i seguenti diritti:
accesso ai dati personali (ottenere conferma dell’esistenza dei dati che La riguardano); rettifica o cancellazione degli stessi o
limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento; portabilità dei dati; revoca del consenso; reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
Modalità di esercizio dei diritti: Lei potrà esercitare i Suoi diritti come sopra elencati mediante posta elettronica a consorzioil
guardiolo@gmail.com. o inviando raccomandata A.R. indirizzata al CONSORZIO
Titolare, Responsabili e Incaricati: Si ribadisce che il Titolare del trattamento è il Consorzio Centro Commerciale Naturale
“Il Guardiolo” di Guardia Sanframondi nella Regione Campania, con sede in Via Napoli, 74 -82034 Guardia Sanframondi
(BN)., C.F. P. Iva 01581910625, ha nominato il responsabile per la protezione dei dati nella persona del Presidente pro-tempore
sig. Filippo DE BLASIO che puo essere contattato all’indirizzo di posta elettronica consorzioilgardiolo@gmail.com.

Firma del Responsabile
PER ESPLICITO CONSENSO ALLA LUCE DELL’INFORMATIVA RICEVUTA:
□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali incluso quelli considerati come categorie di dati personali □ non
esprimo il consenso
□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’invio di lettere e/o e-mail di comunicazioni e/o materiale
informativo che il CONSORZIO ritenga utile trasmettere ai propri interlocutori □ non esprimo il consenso
□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali costituiti da immagini e video personali, e/o pertinenti la mia opera
artistica di Manifestazione, per l’eventuale pubblicazione sul sito web www.ilguardiolo.it od attraverso prodotti di stampa, o via
social e in qualsiasi altra forma divulgativa □ non esprimo il consenso
Data e firma dell’interessato

