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ALLEGATO A
RANE VOLANTI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(D.L.gs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche in recepimento del Regolamento
Europeo 679/16 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”)
I dati personali, le riprese e le fotografie effettuate durante qualsiasi attività della suddetta Associazione, e in ogni altro luogo
dove venga speso il nome “RANE VOLANTI”, sono effettuate per attività di comunicazione, campagne e iniziative editoriali che
riguardano l’Associazione, senza scopo di lucro. La stessa si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare
lesivo della dignità o della reputazione del soggetto ritratto. Le immagini e i video potranno essere utilizzate per pubblicazioni
cartacee, sul sito web ranevolanti.eu e ferateatro.it e in tutti i canali di comunicazione ufficiali degli enti suddetti e/o dei loro
collaboratori.
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), l’Associazione RANE VOLANTI, in qualità di Titolare e Responsabile del
trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 28 del citato GDPR informano gli interessati di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
La base giuridica per l’acquisizione e l’utilizzo dei dati personali, delle immagini e delle riprese video e successivo trattamento dei
dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati da RANE VOLANTI, nominata Responsabile esterna del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I
dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza.
Periodo di conservazione
I dati acquisiti durante l’evento saranno conservati da RANE VOLANTI presso i propri database senza limite temporale.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso il Titolare e il Responsabile del
Trattamento inoltrando una email a: info@ranevolanti.eu. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto
l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

