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Spett.le PUBBLICO 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
Titolare del trattamento 
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), 
i vostri Dati Personali saranno trattati da Circolo Culturale Tavola di Smeraldo in 
qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 
 
Tipi di dati oggetto del trattamento 
Immagini 
 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I vostri Dati Personali (immagini) saranno trattati, dietro vostro specifico consenso 
ove necessario, per le seguenti finalità: creazione di filmati pubblicitari e 
documentari per la promozione dell’evento “1339. De Bello Canepiciano”. 
 
Il conferimento delle immagini per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in 
difetto NON SARÀ POSSIBILE L’ACCESSO alla manifestazione “1339. De Bello 
Canepiciano” nelle giornate del 15 & 16 Settembre 2018. 
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Destinatari e trasferimento dei dati personali 
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con: 
- membri della associazione deputati all’ufficio stampa e comunicazione della 
stessa (attualmente il Presidente ed il Vice Presidente) 
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in 
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
I dati personali non verranno trasferiti a un Titolare di un paese terzo senza previa 
verifica di una decisione di adeguatezza della Commissione ovvero previa 
adozione di appropriate garanzie da parte del soggetto terzo; 
 
Conservazione dei dati personali 
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione 
delle prestazioni previste nel mandato/contratto di fornitura e per il periodo 
indicato dalla legge. È fatto salvo in ogni  caso l’ulteriore conservazione prevista 
dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 c.c. . 
 
Diritti dell’Interessato 
L’interessato ha diritto di: accedere ai dati personali, chiederne la rettifica o la 
cancellazione o la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ottenere la 
portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento o il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente 
indirizzo email : tavoladismeraldo@msn.com 
 
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente (Garante perla Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
 
Dopo aver preso visione e compreso l’'informativa che precede, fornisco il mio 
libero ed esplicito consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra 
elencate. 
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