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Data creazione del documento:
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Interessati destinatari del documento:
clienti, potenziali clienti,
fornitori, terzi

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 REG. (UE) 2016/679 – GDPR
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1 con
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI. (1) Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato (nome,
cognome, residenza, data e luogo di nascita, anche dati relativi a minori di età e dati relativi alla salute) per esigenze di natura
precontrattuale e/o contrattuale, incluse fnalità amministrative, contabili nonché ogni altro aspetto collegato alla fase precontrattuale
e/o contrattuale del rapporto. In particolare, il Titolare tratta i dati dell’interessato per la fornitura del servizio e/o prodotto a favore
dell’interessato stesso, nonché per ottemperare a tutte le obbligazione scaturenti dal contratto. (2) Il Titolare tratta dati comuni
dell’interessato per l’adempimento di obblighi legislativi previsti dalla normativa nazionale, europea oppure sovranazionale. (3) Il
Titolare tratta dati comuni e non dell’interessato per l’accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e
giudiziaria. (4) Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato (come indirizzo email) per l’invio di materiale pubblicitario o
comunicazioni commerciali, di offerte e promozioni, di vendita diretta, oppure per il compimento di ricerche di mercato o di
sondaggi di opinione (tali attività, nel complesso, sono defnite come “attività di Marketing diretto”). (5) Il titolare tratta le immagini
dell’interessato per fni di protezione del patrimonio e di tutela dell’incolumità della persone mediante sistemi di videosorveglianza.
BASE GIURIDICA. In riferimento al punto (1), i dati conferiti dal cliente o potenziale cliente verranno trattati sulla base dell’art. 6
par. 1 lett. b) GDPR ossia per l’esecuzioni di misure precontrattuali o contrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso. Nel caso
in cui – ai fni dell’esecuzione del contratto – l’interessato dovesse conferire propri dati di natura sanitaria (per esempio, attestazioni di
disabilità e ciò per fni di gestione – organizzazione della posizione), tali dati verranno trattati dal Titolare sulla base del consenso
dell’interessato stesso (art. 9 par. 2 lett. A GDPR). In riferimento al punto (2), la base giuridica risiede nell’adempimento di un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR). In riferimento al punto (3), la base
giuridica risiede nell’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. In riferimento al punto (4), la base giuridica risiede:
i) nel consenso facoltativo dell’interessato ( art. 6 par. 1 lett. a) GDPR);
ii) nell’art. 130 comma 4 nuovo Codice della Privacy, ma solo nel caso di trattamenti via posta elettronica e per l’invio di
comunicazioni aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli già “venduti” al Cliente;
iii) nel legittimo interesse ex art. 6 par. 1 lett. f) (in combinazione con il Considerando n. 47 GDPR) quando l ’interessato si aspetta
tale trattamento da parte del Titolare e ciò non lede i suoi diritti e libertà.
In riferimento al punto (5), benché la base giuridica di tale trattamento si fondi sul consenso (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR)
dell’interessato, la possibilità di acquisirlo risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione. Per questa
ragione, il titolare ritiene di poter fondare la legittimità del trattamento mediate sistema di videosorveglianza sul proprio interesse
legittimo, consistente non solo nella protezione del patrimonio, ma anche nella volontà di tutelare l ’incolumità dell’interessato (i cui
diritti e libertà non sono compromessi da tale trattamento giacché posto in essere attenendosi a tutti i principi di cui all ’art. 5 del
GDPR).
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TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. In riferimento al punto (1), nel caso di conferimento di dati in assenza di
successiva stipula del contratto, i dati del potenziali cliente verranno conservati fno alla cessazione delle ragioni che ne giustifcano il
trattamento (per esempio, svolti gli adempimenti amministrativi, i dati verranno distrutti). Invece, nel caso di conferimento di dati con
successiva stipula del contratto, il termini massimo di conservazione dei dati sarà pari a 10 anni dalla conclusione degli effetti del
contratto. Nel caso di conferimento di dati sensibili (sanitari), il periodo di conservazione scade con la revoca del consenso
precedentemente rilasciato dall’interessato; nel caso in cui l’interessato non manifestasse la volontà di revoca, i dati verranno
conservati secondo le regole ordinarie sopra descritte (per il periodo massimo di 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto).
Per quanto riguarda i fornitori, nel caso di oggettivo disinteresse da parte del Titolare rispetto al preventivo presentato dal Fornitore, i
dati di quest’ultimo verranno cancellati immediatamente. Nel caso. invece, di preventivi “interessanti” ma non necessari al momento
della presentazione, i dati del fornitori verranno conservati per un anno per valutare l’opportunità di stipulare in un secondo
momento il contratto. Invece nel caso di stipula del contratto, i dati saranno conservati per il periodo massimo di 10 anni dalla
cessazione degli effetti del contratto e ciò per esigenze fscali, contabili, legali cui il Titolare è sottoposto per legge. In riferimento al
punto (2), il termini di conservazione dipendente alla norma applicata dal Titolare al momento del trattamento. In riferimento al
punto (3), il Titolare conserva i dati dell’interessato per tale fne solo se vi sia una ragionevole probabilità di dover agire
giudizialmente. In riferimento al punto sub (4),
i) nel caso di consenso, i dati saranno conservati per tale fnalità fno alla revoca del consenso di cui all ’art. 7 GDPR. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
ii) – iii) invece, nel caso di trattamento svolto ai sensi dell’art. 130 comma 4 nuovo Codice della privacy e art. 6 par. 1 lett. f) i dati
saranno conservati per tale fnalità fno all’opposizione ex art. 21 GDPR da parte dell’interessato, da far valere fn dall’inizio del
trattamento o nel corso della sua protrazione.
In riferimento al punto sub (5), le immagini sono conservate fno all’esaurimento delle necessità per le quali sono state acquisite (in
linea con quanto stabilito dall’art. 5 par. 1 lett. c) ed e) del GDPR). Per maggiori info sul periodo di conservazione delle immagini, si
contatti il Titolare del trattamento.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: CONSEGUENZE. In riferimento al punto (1), l’interessato non è
obbligato a fornire i dati, pur tuttavia il mancato conferimento di tutti oppure anche solo di taluno dei dati richiesti, non permetterà
la stipula del contratto e/o l’esecuzione dello stesso. In riferimento al punto (2) e (3), nessun rilievo. In riferimento al punto 4), il
conferimento di dati personali per tale fnalità non è obbligatorio, pur tuttavia nel caso di mancato conferimento di dati per ricevere
comunicazioni sul marketing, l’interessato non potrà raccogliere maggiori informazioni sull’attività e i servizi che svolge il Titolare. In
riferimento al punto (5) l’interessato non è tenuto a fornire le proprie immagini, ma il mancato conferimento non permetterà il suo
accesso ai locali del titolare del trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati non verranno diffusi ma comunicati ai soggetti
formalmente nominati come incaricati al trattamento oppure designati come responsabile del trattamento. Per maggiori informazioni
su tali soggetti, si contatti il Titolare all’indirizzo sopra segnalato. Per ottemperare a obblighi contrattuali e/o normativi, i dati
dell’interessato potrebbero venire comunicati a
(i) istituti bancari per l’adempimento degli obblighi di pagamento scaturenti dal contratto;
(ii) ad istituti assicurativi nel caso di infortuni/sinistri; (iii) ad enti pubblici ove richiesto dalla legge;
(iv) ad Avvocati, Forze dell’ordine, Autorità giudiziaria nel caso di compimento di illeciti, inadempienze contrattuali, altro fatto
giuridicamente rilevante collegato all’interessato oppure allo stesso Titolare.
I dati verranno trattati con modalità e procedure informatizzate oppure tradizionali, come la stampa. In particolare, con riferimento
al punto 4), le comunicazioni aventi ad oggetto il “marketing” sono effettuate tramite sistemi “automatizzati” (per esempio, mediante
email, fax, sms, chiamate telefoniche senza l’ausilio di un operatore, social network, applicazioni interattive, notifche push) e
mediante sistemi “tradizionali” (come, per esempio, tramite posta cartacea e/o chiamate con operatore). Si precisa che il consenso
raccolto per lo svolgimento dei trattamenti con “sistemi automatizzati” legittima il Titolare ad utilizzare gli stessi dati anche per
l’effettuazione delle comunicazione mediante i “sistemi tradizionali”. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di opporsi a qualsiasi
modalità di trattamento non desiderata (per esempio, manifestando la propria volontà di voler ricevere solo comunicazioni via email).
Nel caso di trattamento di invio comunicazioni svolto con operatore telefonico, è precluso tale trattamento nei confronti
dell’interessato che fosse iscritto nel Registro delle Opposizioni.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI EXTRA UE. Il Titolare s’impegna a non diffonde né trasferisce i dati
dell’interessato verso Paesi Extra UE. Nel caso di trasferimenti, il Titolare garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44
e seguenti del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha il diritto: di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, ossia di sapere
quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR); di ottenere la rettifca, ossia il diritto di far modifcare i propri dati qualora siano cambiati
(art. 16 GDPR); alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento
(art. 18 GDPR); di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); 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); di chiedere la
cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fno a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); di proporre reclamo
presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).
Per qualsiasi informazione, chiarimento, esercizio dei diritti si contatti il Titolare all’indirizzo email sopra
segnalato.
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Anche in considerazione di future modifiche normative oppure di nuovi trattamenti posti in essere dal Titolare,
la presente informativa potrà subire delle modifiche ed integrazioni. Le consigliamo pertanto di visitare
periodicamente la presente pagina.

2.

Data creazione del documento:
24 febbraio 2021

Interessati destinatari del documento:
fruitori e operatori del servizio
turistico
del Camminamento di Ronda

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 REG. (UE) 2016/679 – GDPR
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1 con
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI. (1) Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato (nome,
cognome, residenza, documenti di identità anche relativi a minori di età, nessun dato di natura sanitaria) per esigenze di natura
precontrattuale e/o contrattuale, incluse fnalità amministrative, contabili nonché ogni altro aspetto collegato alla fase precontrattuale
e/o contrattuale del rapporto. (2) Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato per l’adempimento di obblighi legislativi previsti dalla
normativa nazionale, europea oppure sovranazionale. (3) Il Titolare tratta dati comuni e non dell’interessato per l’accertamento,
esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziaria. (4) Il Titolare tratta dati comuni dell’interessato (come
indirizzo email) per l’invio di materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali, di offerte e promozioni, di vendita diretta, oppure
per il compimento di ricerche di mercato o di sondaggi di opinione (tali attività, nel complesso, sono defnite come “attività di
Marketing diretto”).
BASE GIURIDICA. In riferimento al punto (1), i dati conferiti dall’interessato (come nome, cognome, residenza, dati comuni
riferibili a minori di età oppure dei titolari della responsabilità genitoriale, altro diverso dai dati “sensibili” elencati all’art. 9 par. 1 del
GDPR) verranno trattati sulla base dell’art. 6 par. 1 lett. b) GDPR ossia per l’esecuzioni di misure precontrattuali o contrattuali
adottate su richiesta dell’interessato stesso. In riferimento al punto (2), la base giuridica risiede nell’adempimento di un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR). In riferimento al punto (3), la base giuridica risiede
nell’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. In riferimento
al punto (4), la base giuridica risiede: i) nel consenso facoltativo dell’interessato ( art. 6 par. 1 lett. a) GDPR). Si precisa che il
consenso raccolto per lo svolgimento dei trattamenti con “sistemi automatizzati” legittima il Titolare ad utilizzare gli stessi dati anche
per l’effettuazione delle comunicazione mediante i “sistemi tradizionali” (si veda voce “Modalità del trattamento”). In ogni caso,
l’interessato ha il diritto di opporsi a qualsiasi modalità di trattamento non desiderata (per esempio, manifestando la propria volontà
di voler ricevere solo comunicazioni via email); ii) nell’art. 130 comma 4 nuovo Codice della Privacy, ma solo nel caso di trattamenti
via posta elettronica e per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli già “venduti” al Cliente; iii) nel
legittimo interesse ex art. 6 par. 1 lett. f) (in combinazione con il Considerando n. 47 GDPR) quando l’interessato si aspetta tale
trattamento da parte del Titolare e ciò non lede i suoi diritti e libertà.
TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. In riferimento al punto (1), il termini massimo di conservazione dei dati è pari a
10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. In riferimento al punto (2), il termini di conservazione dipendente alla norma
applicata dal Titolare al momento del trattamento. In riferimento al punto (3), il Titolare conserva i dati dell’interessato per tale fne
solo se vi sia una ragionevole probabilità di dover agire giudizialmente. In riferimento al punto sub (4), i) nel caso di consenso, i dati
saranno conservati per tale fnalità fno alla revoca del consenso di cui all’art. 7 GDPR. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; ii) – iii) invece, nel caso di trattamento svolto ai sensi dell’art. 130
comma 4 nuovo Codice della privacy e art. 6 par. 1 lett. f) i dati saranno conservati per tale fnalità fno all ’opposizione ex art. 21
GDPR da parte dell’interessato, da far valere fn dall’inizio del trattamento o nel corso della sua protrazione.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: CONSEGUENZE. In riferimento al punto (1), l’interessato non è
obbligato a fornire i dati, pur tuttavia il mancato conferimento di tutti oppure anche solo di taluno dei dati richiesti, non permetterà
all’interessato di partecipare, a qualunque titolo, al Camminamento di Ronda. In riferimento al punto (2) e (3), nessun rilievo. In
riferimento al punto 4), il conferimento di dati personali per tale fnalità non è obbligatorio, pur tuttavia nel caso di mancato
conferimento di dati per ricevere comunicazioni sul marketing, l’interessato non potrà raccogliere maggiori informazioni sull’attività
e i servizi che svolge il Titolare.
COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati non verranno diffusi ma comunicati ai soggetti
formalmente nominati come incaricati al trattamento oppure designati come responsabile del trattamento. Per maggiori informazioni
su tali soggetti, si contatti il Titolare all’indirizzo sopra segnalato. Per ottemperare a obblighi contrattuali e/o normativi, i dati
dell’interessato potrebbero venire comunicati a (i) istituti bancari per l’adempimento degli obblighi di pagamento scaturenti dal
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contratto; (ii) ad istituti assicurativi nel caso di infortuni/sinistri; (iii) ad enti pubblici ove richiesto dalla legge; (iv) ad Avvocati, Forze
dell’ordine, Autorità giudiziaria nel caso di compimento di illeciti, inadempienze contrattuali, altro fatto giuridicamente rilevante
collegato all’interessato oppure allo stesso Titolare; (v) al Comune di Marostica (VI) in quanto necessario per la ammissione alla
fruizione del percorso 'Camminamento di Ronda'.
I dati verranno trattati con modalità e procedure informatizzate oppure tradizionali, come la stampa. In particolare, con riferimento
al punto 4), le comunicazioni aventi ad oggetto il “marketing” sono effettuate tramite sistemi “automatizzati” (per esempio, mediante
email, fax, sms, chiamate telefoniche senza l’ausilio di un operatore, social network, applicazioni interattive, notifche push) e
mediante sistemi “tradizionali” (come, per esempio, tramite posta cartacea e/o chiamate con operatore). Si precisa che il consenso
raccolto per lo svolgimento dei trattamenti con “sistemi automatizzati” legittima il Titolare ad utilizzare gli stessi dati anche per
l’effettuazione delle comunicazione mediante i “sistemi tradizionali”. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di opporsi a qualsiasi
modalità di trattamento non desiderata (per esempio, manifestando la propria volontà di voler ricevere solo comunicazioni via email).
Nel caso di trattamento di invio comunicazioni svolto con operatore telefonico, è precluso tale trattamento nei confronti
dell’interessato che fosse iscritto nel Registro delle Opposizioni.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI EXTRA UE. Il Titolare s’impegna a non trasferisce i dati dell’interessato verso
Paesi Extra UE. Nel caso di trasferimenti, il Titolare garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44 e seguenti del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha il diritto: di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, ossia di sapere
quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR); di ottenere la rettifca, ossia il diritto di far modifcare i propri dati qualora siano cambiati
(art. 16 GDPR); alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento
(art. 18 GDPR); di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); 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); di chiedere la
cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fno a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); di proporre reclamo
presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).
Per qualsiasi informazione, chiarimento, esercizio dei diritti si contatti il Titolare all’indirizzo email
sopra segnalato.
Nel caso di minore di 18 anni, la firma per presa visione oppure per il consenso dovrà essere rilasciata
dal titolare della responsabilità genitoriale (quando sono entrambi i genitori ed esercitare tale responsabilità,
entrambi dovranno sottoscrivere il presente documento oppure nel caso di assenza di uno di loro, l’altro potrà
sottoscrivere anche per conto nel primo ma ciò solo nel caso di effettiva volontà del genitore assente di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati del figlio minore. Il genitore presente, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità, sottoscrivendo anche per conto del genitore assente dichiara che quest’ultimo ha prestato il
consenso).
Anche in considerazione di future modifiche normative oppure di nuovi trattamenti posti in essere dal
Titolare, la presente informativa potrà subire delle modifiche ed integrazioni. Le consigliamo pertanto di
visitare periodicamente la presente pagina.

3.

Data creazione del documento:
31 gennaio 2020

Interessati destinatari del documento:
figuranti.

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,
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-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 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 modifche 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
art. 24 GDPR

Il seguente soggetto è colui che determina le fnalità e i mezzi del trattamento, vigila sulla sicurezza
dei dati e riscontra alle 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 fsiche. 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

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

Che cosa giustifca tale
trattamento?

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

MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO
art. 13 GDPR

Per quanto tempo il
Con quali sistemi il
Titolare conserverà i dati
Titolare
dell’interessato?
svolge tale trattamento?

OBBLIGATORIETÀ
DEL
CONFERIMENTO
art. 13 par. 2 lett. e)
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 fguranti,
pertanto i dati
dell’interessato verranno
trattati per individuare il
candidato, per
contattarlo, per
esaminare le sue
caratteristiche fsiche,

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

L’interessato non è
obbligato a fornire i
propri dati. Il mancato
conferimento non
permette all’interessato di
partecipare alla selezione.
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altro sempre relativo al
momento della selezione.
Per tale fnalità, il titolare
tratta i seguenti dati:
nome, cognome,
telefono, misure fsiche,
immagini, suoni.

fgurante.

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

I dati verranno
conservati per 10 anni
(decorrenti dalla
conclusione del rapporto
con l’associazione) per
esigenze di tutela legale.

Sistemi cartacei,
informatici, mediante
software, macchine
fotografche, video,
email, altro
automatizzato.

L’interessato non è
obbligato a fornire i
propri dati. Il mancato
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 fne di
pubblicizzare e
informare i terzi sugli
eventi organizzati
dall’associazione.
Tali dati verranno
raccolti mediante
telecamere, macchine
fotografche, altri
eventuali sistemi audiovisivi 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
frme.

I dati verranno
conservati fno ad
esaurimento della
ragioni che ne
giustifcavano la
conservazione; solo a
titolo esemplifcativo,
siccome l’immagine è
utilizzata per fni di
pubblicità degli eventi, la
stessa verrà trattata fno
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 - fotografco
relativo all’interessato
verrà diffuso attraverso il
sito web istituzionale, il
sito e-commerce, 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/vertenz
a 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 fne solo se vi sia una
ragionevole probabilità
di dover agire
giudizialmente.
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Trattamenti svolti
Nessun rilievo.
mediante 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
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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 fscale
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 Nessun rilievo.
obblighi di legge; in
effetti, è talvolta la
disciplina legislativa che
prevede le modalità di
svolgimento del
trattamento (vedi, per
esempio, sulla
fatturazione elettronica).

Salvo per fni 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 modifcare 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 fno 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

4.

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessati destinatari del documento:
candidati ad un posto di lavoro.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 REG. (UE) 2016/679 – GDPR
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1 con
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali del candidato, come il nome, cognome, email, telefono, percorso formativo,
codice fscale, anche dati riferibili al minore di età, verranno trattati per fni di reclutamento, selezione e valutazione del personale. I
dati sensibili (si veda art. 9 par. 1 GDPR) verranno trattati solo se strettamente necessario. Invece, i dati giudiziari (si veda art. 10
GDPR) verranno trattati solo sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. Nel caso il candidato fornisse al Titolare anche il proprio
proflo pubblico di social network (come quello di Facebook, Instagram, Linkedin, altro), i dati in esso pubblicati verranno trattati dal
Titolare solo laddove fossero necessari e rilevanti per l’esecuzione della prestazione lavorativa cui la domanda del candidato è rivolta
(esempio: se il candidato si proponesse come social media manager e possedesse un proflo-social utile a promuovere le proprie
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attitudini/capacità, allora il Titolare potrà trattare lecitamente i dati suddetti). Nessun proflo social (neppure pubblico) utilizzato
dall’interessato per mere fnalità private verrà considerato dal Titolare, pertanto si prega l’interessato di non inserire tale
informazione nel proprio CV.
BASE GIURIDICA. Il trattamento è lecito in quanto svolto per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. B - GDPR). In effetti, l’invio del proprio CV o di altri dati attinenti la propria sfera
professionale—lavorativa, e il conseguente vaglio del proflo da parte del Titolare, ha lo scopo di determinare o meno l’instaurazione
del rapporto di lavoro. Ad ogni modo, il consenso in calce al CV dovrà essere rilasciato nel caso in cui l ’interessato decidesse di
fornire al Titolare anche dati di natura sensibile (si veda art. 9 par. 1 GDPR) . (Si consiglia di indicare in calce al proprio CV quanto
segue: “Presto il mio esplicito consenso anche al trattamento dei dati sensibili” con indicazione della data e della frma del candidato).
TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Il periodo di conservazione dipende dall’instaurazione o meno del rapporto di
lavoro. Infatti, nel caso in cui il Titolare del trattamento non fosse interessato al proflo, provvederà a cancellare immediatamente i
dati del candidato. Invece, nel caso di profli interessanti ma non necessari al momento della presentazione, il Titolare conserverà i
dati per il periodo massimo di 15 mesi. Nel caso di stipulazione del contratto di lavoro o di collaborazione con il candidato, il Titolare
del trattamento conserverà i dati del nuovo dipendente/collaboratore secondo quanto stabilito dalle relative Informative sulla
protezione dei dati personali (alle quali si rinvia). In ultima si precisa che, nel caso sussistesse una concreta probabilità di vertenza o
controversia tra le parti, i dati del candidato verranno conservati fno a quando si esauriranno le ragioni che ne giustifcavano la
conservazione (per esempio, defnizione bonaria della controversia, sentenza passata in giudicato, altro).
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: CONSEGUENZE. Il candidato non è obbligato a fornire i propri
dati personali. Pur tuttavia, il mancato conferimento non permette al Titolare di vagliare il proflo del candidato e quindi, nel caso, di
procedere alla sua assunzione o reclutamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati non verranno diffusi ma comunicati ai soggetti
formalmente nominati come incaricati al trattamento oppure designati come responsabile del trattamento. Nel caso di invio
spontaneo del CV da parte del candidato, i dati di quest’ultimo non verranno comunicati a soggetti terzi. Invece, nel caso in cui il CV
fosse inviato dall’interessato a seguito del riscontro ad un annuncio di lavoro pubblicato dal Titolare mediante sito web di società
terza o mediante l’ausilio di agenzie di collocamento, allora tali società terze potrebbero trattare i dati del candidato. Se necessario,
tali soggetti verranno nominati come responsabili esterni del trattamento. Il trattamento dei dati del candidati verrà svolto con
modalità informatizzate (email, software, PC) e tradizionali (stampa dei documenti).
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI EXTRA UE. Il Titolare s’impegna a non diffonde né trasferisce i dati degli utenti
verso Paesi Extra UE. Nel caso di trasferimenti, il Titolare garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44 e seguenti del
GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha il diritto: di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, ossia di sapere
quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR); di ottenere la rettifca, ossia il diritto di far modifcare i propri dati qualora siano cambiati
(art. 16 GDPR); alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento
(art. 18 GDPR); di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); 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); di chiedere la
cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fno a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); di proporre reclamo
presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).
Per qualsiasi informazione, chiarimento, esercizio dei diritti si contatti il Titolare all’indirizzo email sopra
segnalato.
Anche in considerazione di future modifiche normative oppure di nuovi trattamenti posti in essere dal Titolare,
la presente informativa potrà subire delle modifiche ed integrazioni. Le consigliamo pertanto di visitare
periodicamente la presente pagina.

5.

Data creazione del documento:
24 marzo 2021

Interessato destinatario del documento:
colui che accede ai locali
associativi
(Covid - 19)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Associazione Pro Marostica con sede a Marostica (VI) in Piazza Castello n. 1 con
Partita Iva 00898120241 – Email: info@marosticascacchi.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Per fni di contenimento da contagio da Covid19, il Titolare richiede a chiunque acceda agli
spazi associativi di dichiarare di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi infuenzali e di non aver avuto
contatti con soggetti risultati positivi al Covid – 19 negli ultimi 14 giorni. Inoltre il Titolare, per lo stesso fne, potrebbe rilevare la
temperatura corporea mediante appositi strumenti. Le informazioni ricavate mediante la dichiarazione dell’interessato e l’utilizzo
degli strumenti hanno natura di dati sensibili (ossia sanitari ai sensi dell’art. 9 par. 1 GDPR).
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BASE GIURIDICA. La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è l’art. 9 par. 1 lett. g) GDPR (motivi di interesse
pubblico rilevante, o comunque ritenuto prevalente sugli interessi del singolo).
TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Nel caso in cui il Titolare richiedesse all’interessato di mettere per iscritto le
informazioni succitate, i dati verranno conservati per il periodo massimo di 14 giorni dal loro conferimento. Invece, nel caso in cui si
rendesse necessario utilizzare i dati forniti per iscritto (ad esempio per ricostruire la fliera degli eventuali contatti stretti tenuti dal
contagiato), le informazioni verranno conservate fno alla cessazione dell’emergenza e poi distrutti.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: CONSEGUENZE. Il conferimento è obbligatorio. Il mancato
conferimento non permette all’interessato di accedere ai luoghi associativi.
COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati non verranno diffusi ma comunicati
esclusivamente ai soggetti formalmente nominati come incaricati al trattamento. Solo nel caso di necessità o richiesta espressa, i dati
verranno forniti all’Autorità sanitaria di competenza. I dati verranno trattati con modalità tradizionali (compilazione di moduli
cartacei) oppure non tradizionali (utilizzo di strumenti tecnologici per la misurazione della temperatura corporea).
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI EXTRA UE. Il Titolare s’impegna a non trasferisce i dati degli interessati verso
Paesi Extra UE. Nel caso di trasferimenti, il Titolare garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44 e seguenti del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha il diritto: di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, ossia di sapere
quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR); di ottenere la rettifca, ossia il diritto di far modifcare i propri dati qualora siano cambiati
(art. 16 GDPR); alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento
(art. 18 GDPR); di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); 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); di chiedere la
cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fno a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); di proporre reclamo
presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).
Per qualsiasi informazione, chiarimento, esercizio dei diritti si contatti il Titolare all’indirizzo email sopra
segnalato.
Anche in considerazione di future modifiche normative oppure di nuovi trattamenti posti in essere dal Titolare,
la presente informativa potrà subire delle modifiche ed integrazioni. Le consigliamo pertanto di visitare
periodicamente la presente pagina.
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