7° Edizione - 6 e 7 Giugno 2020

Informativa Privacy
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”)
Lo staff della Manifestazione Volterra Mistery & Fantasy tutela la riservatezza dei dati personali. Qui di seguito si
forniscono all’utente (“Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.
Chi siamo e quali dati trattiamo. Operiamo come Titolari del trattamento e siamo contattabili all’indirizzo email
misteryefantasy@lesha.it. Riceviamo i tuoi dati mediante la compilazione del modulo suddetto. Non si richiede
all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Per quali finalità ci occorrono i dati e l’email dell’interessato. I dati e l’email dell’interessato serve al Titolare per dar
seguito alla richiesta di partecipazione alla manifestazione Volterra Mistery & Fantasy. In nessun caso lo Staff rivende
l’email dell’Interessato a terzi né la utilizza per finalità non dichiarate o comunque diverse da quelle di cui sopra, quali,
a titolo esemplificativo, attività di promozione commerciale. Il Titolare informerà prontamente l’Interessato, qualora
sussista un particolare rischio di violazione dei suoi dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33
del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tale trattamento è il consenso
manifestato dall’interessato attraverso la sottoscrizione del presente modulo, consenso che è revocabile liberamente ed
in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione alla e.mail sopra indicata. Il Titolare non trasferisce l’email
dell’interessato a terzi, né in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE).
Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato revochi il consenso al trattamento della sua email e dei suoi dati. La
raccolta dei suoi dati ed il trattamento dell’email dell’interessato è necessaria al solo fine della partecipazione alla
manifestazione Volterra Mistery & Fantasy. Qualora l’Interessato non fornisca o revochi il relativo consenso al
trattamento dei dati personali non potrà partecipare; qualora l’Interessato non fornisca o revochi il relativo consenso al
trattamento della email il Titolare – semplicemente – non potrà comunicare con l'interessato le informazioni relative alla
partecipazione all'evento.
Dove trattiamo l’email e di dati dell’Interessato e per quanto tempo vengono conservati. I dati e l’e.mail dell’Interessato
sono conservati sui moduli sottoscritti. A meno che questi non revochi espressamente il consenso precedentemente
prestato, saranno conservati finché si darà corso alla manifestazione (6 e 7 Giugno 2020) e, eventualmente, per il
periodo successivo strettamente necessario.
Quali sono i diritti dell’Interessato. L’interessato, secondo la nuova normativa, tra i diritti ha quelli di: ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi; chiedere al titolare del trattamento, senza ritardo, la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; proporre
reclamo a un’autorità di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali); revocare il consenso in
qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi, nel caso, dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza); sapere che
il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità; il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e
le libertà altrui.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare ogni richiesta ci si deve rivolgere al Titolare all’indirizzo email
misteryefantasy@lesha.it

Data__________

Firma per accettazione______________________

