
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali da forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
questa Associazione Amici Teatro dell’Attorchio APS, con sede in CAVAION VERONESE – Corte Torcolo, snc -  c.f.: 90007680235affiliata alla 
Federazione Italiana Teatro Amatori. 

TITOLARE E RESPONABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare e Responsabile del trattamento è l’Associazione Amici Teatro dell’Attorchio APS, nella persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione.
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali  forniti a seguito del consenso,  è finalizzato a consentire di accedere alle manifestazioni teatrali che si
terranno nei giorni 11/7, 25/7, 1/8, 15/8, 22/8  - 2020 presso il Teatro Arena Torcolo di Cavaion Veronese . Nel rispetto delle nuove norme in
materia di contentimento del contagio da COVID 19 e, in virtù ed applicazione delle disposizioni contenute nella scheda tecnica allegata al
DPCM del 11 giugno 2020 e Ordinanza Regione Veneto BUR del 13 giugno 2020, la presenza alle suddette manifestazioni teatrali devono
essere tracciate. I dati personali verranno pertanto utilizzati solo al suddetto fine e, pertanto, per adempimento di un obbligo di legge.  

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio per le sopra citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di 
parteciparealle manifestazioni teatrali che si terranno nei giorni 11/7, 25/7, 1/8, 15/8, 22/8 – 2020 presso il Teatro Arena Torcolo di Cavaion 
Veronese.

MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 e ss. del GDPR 2016/679. Per trattamento
dei dati si precisa che esso consiste in quanto previsto e stabilito dall’art. 4 n. 2 del GDPR, ossia: <<qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi  altra forma di messa a disposizione,  il raffronto o l'interconnessione,  la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.>>  Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso nel modulo di rilascio consenso, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati forniti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per ragioni di sicurezza e
sanità pubblica connesse all’esigenza di contenere il contagio da COVID19.  

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati possono essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea ovvero in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea quando sussistano le
garanzie ed i presupposti di legge per il rispetto dei diritti.
 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
L’Associazione  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’articolo  22,  paragrafi  1  e  4,  del
Regolamento UE n. 679/2016.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
Limitatamente a quanto previsto dalle Linee guida/ protocolli COVID -19 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:
Esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica.

LUOGO E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  saranno conservati  dal  Titolare  del  trattamento  su  supporto  cartaceo  all’interno  degli  archivi  dell’Associazione  e/o  su  server
informatici. A richiesta dell’interessato verrano comunicati gli indirizzi di conservazione.

Conseguenze per gli interessati in caso di mancata comunicazione delle informazioni previste dalle Linee guida/protocolli 
COVID -19 :
La violazione delle prescrizioni previste dalle Linee guida/ protocolli COVID -19 prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.


