GENTILE UTENTE,
LA INFORMATIVA PRIVACY CHE SEGUE E’ DESTINATA A TUTTI COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE COME FIGURANTI AGLI
EVENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA.
SE IL TUO DESIDERIO E’ QUELLO DI CANDIDARTI E DI DIVENTARE UN FIGURANTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, ALLORA:
-LEGGI CON ATTENZIONE LA INFORMATIVA CHE SEGUE,
-STAMPALA UNITAMENTE AL MODULO FINALE,
-COMPILA QUEST’ULTIMO IN OGNI SUA PARTE
-E PORTALO CON TE AL PRIMO INCONTRO UTILE!
Nota bene: se sei un minore di età, il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai tuoi genitori (entrambi) oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale
(per esempio, il tutore).

INFORMATIVA PRIVACY – MOD. 1/2020

CATEGORIA DI INTERESSATI: FIGURANTI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
31 GENNAIO 2020 – Per qualsiasi informazioni e/o esercizio dei diritti si contatti: info@marosticascacchi.it
La presente informativa potrà subire delle modifiche a seguito dell’introduzione di nuove norme oppure a seguito di nuovi trattamenti che il Titolare del trattamento
potrebbe porre in essere. La preghiamo pertanto di visitare periodicamente il sito web www.marosticascacchi.it alla sezione “Informativa Privacy FIGURANTI” per gli
aggiornamenti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il seguente soggetto è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, vigila sulla sicurezza dei dati e riscontra alle
art. 24 GDPR
richieste di chiarimenti e/o esercizio dei diritti dell’interessato:
Associazione Pro Marostica con sede a 36063 Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1
(d’ora in avanti “Titolare del trattamento” oppure “Titolare”). Per qualsiasi informazioni e/o esercizio dei diritti si contatti
l’indirizzo email sopra segnalato.
RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
art. 28 GDPR

I seguenti soggetti sono coloro che svolgono, per conto del Titolare, taluni trattamenti: Agenzie Web, Società Informatica,
Fotografi, Video-maker. Tutti i soggetti suddetti hanno garantito adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto in ogni momento contattando l’indirizzo email
segnalato in epigrafe.

SOGGETTI INCARICATI/
AUTORIZZATI
art. 29 GDPR

Ai seguenti soggetti vengono comunicati i dati in quanto svolgono, sotto la direzione e il controllo del Titolare, taluni trattamenti:
volontari dell’associazione, altri soggetti autorizzati (come membri della giuria). Tali soggetti hanno ricevuto adeguate
istruzioni per trattare correttamente i dati delle persone fisiche. Per maggiori informazioni su tali soggetti, si contatti l’indirizzo
email sopra segnalato.

COMUNICAZIONE AD ALTRI
SOGGETTI
art. 13 par. 2 lett. e) GDPR

Ai seguenti soggetti potrebbero essere comunicati i dati per ottemperare ad obblighi contrattuali oppure di legge: istituti
assicurativi, enti pubblici, legali, forze dell’ordine, autorità giudiziaria. In ogni caso, i dati forniti saranno comunicati ai
dipendenti del Titolare oppure ai soggetti formalmente nominati come Responsabili del Trattamento.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO
art. 13 par. 1 lett. c) GDPR

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
art. 13 par. 1 lett. c) GDPR

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI
art. 13 par. 2 lett. a) GDPR

MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO
art. 13 GDPR

OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO
art. 13 par. 2 lett. e)

Per quali motivi/fini il Titolare
tratta i dati dell’interessato?

Che cosa giustifica tale
trattamento?

Per quanto tempo il Titolare
conserverà i dati
dell’interessato?

Con quali sistemi il Titolare
svolge tale trattamento?

L’interessato è obbligato a
fornire i propri dati?
Conseguenze in caso di mancato
conferimento.

Trattamento dei dati per svolgere le procedure di selezione per la partecipazione agli eventi.
Il titolare tratta i dati per
svolgere la procedura di
selezione dei figuranti, pertanto
i dati dell’interessato verranno
trattati per individuare il
candidato, per contattarlo, per
esaminare le sue caratteristiche
fisiche, altro sempre relativo al
momento della selezione. Per
tale finalità, il titolare tratta i
seguenti dati: nome, cognome,
telefono, misure fisiche,
immagini, suoni.

La base giuridica di tale
trattamento risiede
nell’esecuzione di misure
precontrattuali e/o contrattuali
adottare su richiesta
dell’interessato (art. 6 par. 1
lett. B) GDPR).

I dati verranno cancellati
immediatamente, salvo il caso
di:
-probabile lite/controversia;
- effettiva lite/controversia;
-protrazione del rapporto a
seguito della effettiva nomina a
figurante.

Il trattamento è svolto mediante
sistemi cartacei, fotografici,
informatici, strumenti
automatizzati.

L’interessato non è obbligato a
fornire i propri dati. Il mancato
conferimento non permette
all’interessato di partecipare alla
selezione.

Trattamento dei dati per fini di organizzazione, esecuzione, partecipazione agli eventi.
Il titolare tratta i dati di cui
sopra per fini di organizzazione

Come sopra.

I dati verranno conservati per
10 anni (decorrenti dalla
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Sistemi cartacei, informatici,
mediante software, macchine

L’interessato non è obbligato a
fornire i propri dati. Il mancato

e di esecuzione dell’evento,
pertanto i dati dell’interessato
verranno trattati per contattarlo,
per impartirgli istruzioni, per
selezionare il corretto vestiario,
per prepararlo all’evento, altro
eventuale.

conclusione del rapporto con
l’associazione) per esigenze di
tutela legale.

fotografiche, video, email, altro
automatizzato.

conferimento non permette
all’interessato di partecipare
all’evento come personaggio.

Trattamento dei dati per fini di pubblicità degli eventi.
Il Titolare tratta i dati
dell’interessato per
pubblicizzare gli eventi. In
particolare, il titolare tratta le
immagini, i suoni e altri dati
dell’interessato per diffonderli
con il fine di pubblicizzare e
informare i terzi sugli eventi
organizzati dall’associazione.
Tali dati verranno raccolti
mediante telecamere, macchine
fotografiche, altri eventuali
sistemi audio-visivi di raccolta
dati (come telefoni di ultima
generazione oppure droni).

Benché si ritenga che la base
giuridica di tale trattamento
risieda nell’esecuzione di
misure contrattuali (art. 6 par. 1
lett. B – GDPR), il titolare
richiede in ogni caso il
consenso dell’interessato (art. 6
par. 1 lett. A – GDPR).
Si veda schema raccolta firme.

I dati verranno conservati fino
ad esaurimento della ragioni
che ne giustificavano la
conservazione; solo a titolo
esemplificativo, siccome
l’immagine è utilizzata per fini
di pubblicità degli eventi, la
stessa verrà trattata fino a
quando l’associazione riterrà
quell’immagine essenziale, utile
e necessaria per pubblicizzare
(per l’esempio) l’evento "La
Partita a Scacchi a Personaggi
Viventi di Marostica", quindi
verosimilmente anche per molti
anni dopo il conferimento
dell’immagine stessa.

Tutto il materiale audio – video
- fotografico relativo
all’interessato verrà diffuso
attraverso il sito web
istituzionale, il sito ecommerce, altri siti web, su
social network, mediante
brochure, su riviste, giornali o
telegiornali, mediante ogni altro
materiale/strumento idoneo a
pubblicizzare l’evento.

L’interessato non è obbligato a
fornire i propri dati. Il mancato
conferimento non permette
all’interessato di partecipare
all’evento come personaggio.

Trattamento finalizzato all’accertamento, esercizio o difesa dei diritti.
I dati forniti dall’interessato
verranno trattati, se necessario,
anche per l’accertamento,
esercizio o difesa dei diritti del
Titolare in sede giudiziaria.

Interesse legittimo del Titolare
(art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR).
In effetti, se dovesse sorgere
una controversia/lite/vertenza
tra l’interessato e il Titolare,
quest’ultimo sarò legittimato a
trattare i dati dell’interessato
per far valere le proprie ragioni.

Il Titolare conserva i dati
dell’interessato per tale fine
solo se vi sia una ragionevole
probabilità di dover agire
giudizialmente.

Trattamenti svolti mediante
Nessun rilievo.
sistemi informatici (per esempio
con uso della email, pec,
piattaforma telematica, sistemi
gestionali, altro) e sistemi
cartacei (per esempio, mediante
stampa dei documenti, posta
cartacea, altro). Talvolta, il
sistema dipende dagli obblighi
di legge (vedi PCT).

Trattamento finalizzato ad adempiere obblighi legislativi.
I dati forniti dall’interessato
verranno utilizzati per
l’adempimento di obblighi
legislativi (per esempio di
natura fiscale e/o contabile)
previsti dalla normativa
nazionale, europea oppure
sovranazionale.

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento (art. 6
par. 1 lett. c) del GDPR).

Il termine di conservazione
dipendente alla norma applicata
dal Titolare al momento del
trattamento.

DIFFUSIONE E
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA OPPURE AD ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI art. 13 par. 1 lett. f).

Il sistema dipende dagli
obblighi di legge; in effetti, è
talvolta la disciplina legislativa
che prevede le modalità di
svolgimento del trattamento
(vedi, per esempio, sulla
fatturazione elettronica).

Nessun rilievo.

Salvo per fini di pubblicità dell’evento, il titolare non diffonde i dati dell’interessato
ma potrebbe trasferirli verso Paesi Extra UE. Nel caso di trasferimenti, il Titolare
garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44 e seguenti del GDPR. Per
qualsiasi informazione, si contatti l’indirizzo email già segnalato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO
Quali sono i diritti dell’interessato che ha conferito i propri dati al Titolare del trattamento?
L’interessato – ossia colui che mette a disposizione del Titolare del trattamento i propri dati personali - è titolare dei seguenti diritti: - il diritto dell’interessato di chiedere
al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR);
- il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati (art. 16 GDPR);
- il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento (art. 18 GDPR);
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR);
- il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato strutturato e leggibile su supporto informatico (art. 20
GDPR);
- il diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR);
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fino a quel
momento (art. 7 – 13 GDPR);
- il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).
Le richieste possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, senza formalità, al seguente indirizzo: info@marosticascacchi.it
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GENTILE UTENTE,
SE SEI GIUNTO FINO A QUI E’ PERCHE’ DESIDERI FAR PARTE DELLA NOSTRA SCHIERA DI FIGURANTI, QUINDI TI RINGRAZIAMO!
PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE, DESIDERIAMO PERO’ RIBADIRTI TALUNI ASPETTI MOLTO IMPORTANTI:

1)
PRESTANDO OGGI IL TUO CONSENSO ALLA PRIVACY E ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, I TUOI DATI (IN PARTICOLARE LE TUE
IMMAGINI) POTRANNO ESSERE UTILIZZATI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER MOLTI ANNI, E CIO’ PER
PUBBLICIZZARE I NOSTRI EVENTI;

2)
PRESTANDO OGGI IL TUO CONSENSO ALLA PRIVACY E ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, NEL CASO SVOLGESSI IL RUOLO DI
FIGURANTE OGGI COME PER I PROSSIMI 50-60 ANNI A SEGUIRE (!) I TUOI DATI VERRANNO SEMPRE TRATTATI SECONDO QUANTO
STABILITO DALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI, SALVO TUA REVOCA (OVE
PREVISTA) OPPURE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI, DEI QUALI SARAI SENZA RITARDO NOTIZIATO.

RIFERIMENTO: INFORMATIVA PRIVACY – MOD. 1/2020

CATEGORIA DI INTERESSATI: FIGURANTI

RACCOLTA FIRME E CONSENSI.

□ Dichiaro

□ Presto il consenso al trattamento dei miei dati per fini di pubblicità.
□ Non Presto il consenso al trattamento dei miei dati per fini di pubblicità.

di aver preso visione della informativa sulla privacy
FIGURANTI – MOD. 1/2020.
(OBBLIGATORIO)
Marostica, data:

Firma leggibile del maggiore di età o, nel caso di minori, di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.

***** ***** *****
LIBERATORIA UTILIZZO FOTO/SUONI/VIDEO
PER COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE COME FIGURANTI AGLI EVENTI ORGANIZZATI
DALL’ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA
Per maggiori di età

PER TUTTI GLI EVENTI
DALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE A SEGUIRE.

Per minori di età

NOME: ____________________________________________

NOME E COGNOME DI COLORO CHE ESERCITANO LA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE:

COGNOME: ______________________________________________

1) ________________________________________________________*
2) _____________________________________________________*

DATA DI NASCITA: _________________________________________
NOME E COGNOME DEL MINORE INTERESSATO:
3) ____________________________________________________________
* indicazione di entrambi i genitori oppure del tutore.

con la presente AUTORIZZA
l’Associazione Pro Marostica con sede a 36063 Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10, Codice Civile, e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla trasmissione e alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
fotografico in cui il/la sottoscritto/a oppure il minore di età (rappresentato dai sottoscriventi titolari della responsabilità genitoriale), appaia rappresentato/a, o sia comunque
riconoscibile, come figurante, da intendersi quale attore oppure comparsa che partecipa agli eventi tutti organizzati dall’Associazione Pro Marostica (solo a titolo
esemplificativo, "La Partita a Scacchi a Personaggi Viventi di Marostica").
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli
Archivi.
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Il/La sottoscritto/a (anche per conto del minore di età) è consapevole che la pubblicazione/diffusione potrà avvenire su siti internet, telegiornali, su canali social nonché su
carta stampata come su qualsiasi altro mezzo di diffusione. Il/La sottoscritto/a autorizza la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo, divulgativo, pubblicitario-promozionale dell’evento suddetto.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrà essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza
il consenso dell’associazione o dell’interessato, il/la sottoscrivente (anche per conto del minore di età) solleva l’Associazione da ogni effetto pregiudizievole che possa
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il/La sottoscritto/a (anche per conto del minore di età)
CONFERMA
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Marostica, data:

Firma per autorizzazione *

*Firma leggibile del maggiore di età o, nel caso di minori, di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale.
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