Informativa sulla privacy “7 COLLI LA SALLE EXPERIENCE”

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy) e
comunitaria (Regolamento Generale europeo n. 679/2016) in materia di tutela dei dati
personali, l’Amministrazione Comunale di La Salle rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori e degli utenti. La presente informativa privacy si applica sia alla raccolta di
informazioni relative all’evento “7 Colli La Salle Experience”.

1 – Trattamento Dati
Con la compilazione del format di iscrizione i partecipanti approvano esplicitamente la
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in
relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione
a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, tuttavia negare il consenso comporta l’impossibilità di partecipazione alla
manifestazione.
2 – Finalità del Trattamento
Per trattamento di dati personali si intende: registrazione, conservazione, organizzazione,
consultazione, selezione, estrazione, raffronto, elaborazione, utilizzo, modificazione,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, cessione o
diffusione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. La raccolte dei dati in
occasione dell’iscrizione e trasmessi sui canali social indicati, oltre alle finalità connesse,
strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, ha finalità di statistica e per attività
correlate alla manifestazione.
3 - Dati Raccolti all’Atto dell’Iscrizione
Al momento dell’iscrizione il partecipante dichiara di aver letto e compreso la presente
informativa sulla privacy ed in particolare fornisce all’organizzazione il consenso per il
trattamento dei dati raccolti (obbligatori e facoltativi), per gli usi che la stessa reputi
necessari alla gestione della manifestazione.
Altresì fornisce il consenso:
- alla pubblicazione di immagini sul sito e/o su altro materiale inerente la
manifestazione;
- al trasferimento dei dati agli sponsor che ne facciano richiesta per le finalità legate
alle esigenze degli sponsor stessi;
- all’eventuale trasferimento a terzi in caso di urgente necessità legata ad eventi di
soccorso o sicurezza.

4 – Luogo del Trattamento
I dati raccolti sono trattati da personale incaricato del trattamento. I dati personali sono
trattati con strumenti automatici e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
5 – Periodo di Conservazione dei Dati
I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti, e
comunque non oltre i tempi prescritti dalle norme di legge.
6 – Misure di Sicurezza
Il Titolare del trattamento tratta i dati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati, nonché usi illeciti dei dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, e i dati sono memorizzati e
conservati in strutture sicure con limitazioni di accesso e verifica del personale. L’accesso
alle informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati, categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione della manifestazione.
8 – Diritti dell’Utente
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy) e
comunitaria (Regolamento Generale europeo n. 679/2016) l’Utente può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale; Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che
lo riguardano; Conoscerne l’origine; Riceverne comunicazione intelligibile; Avere
informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; Richiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale
supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico. Il diritto di
presentare un reclamo all’Autorità di controllo e più in generale, esercitare tutti i diritti che
gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste vanno rivolte al Titolare
del trattamento.
9 – Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l’Amministrazione Comunale di La
Salle, con sede in Via Col Serena 9 – 11015 La Salle (AO) - protocollo@comune.lasalle.ao.it
Responsabile del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Sindaco del Comune di La
Salle.

