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Informativa resa
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni di seguito specificate.
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’Associazione culturale OLIMPYUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Piazza del Popolo n. 4, 73043 Copertino (LE), c.f. 93157340758.
Ogni interessato può contattare il Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@olimpyus.it.
Finalità e base giuridica del trattamento – I dati personali ricevuti e raccolti verranno trattati per le seguenti finalità di trattamento:
1)
Esecuzione dei rapporti associativi;
2) svolgimento di tutte le attività di raccolta, comunicazione, pubblicazione e diffusione strumentali all’esecuzione dell’iniziativa oggetto del
bando pubblico 2022 “Quando più è meno”;
3) Adempimento degli obblighi di legge e statutari stabiliti a livello nazionale e internazionale;
4)
Disciplina fiscale (registro fiscale IVA, etc.);
5)
eventuale obbligo di adempiere agli obblighi di legge e/o delle richieste di dati e informazioni da parte delle Autorità giudiziarie
competenti e/o degli Organi di Vigilanza e/o degli Organi della Giustizia Sportiva per l'espletamento degli obblighi di legge;
6)
eventuali finalità di promozione funzionali all’attività statutaria dell’Associazione e/o strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività strumentali alla buona riuscita dell’iniziativa oggetto del bando pubblico 2022 “Quando più è meno”;
7)
eventuali finalità di marketing e promozionali con soggetti terzi, con i quali l’Associazione ha rapporti di natura contrattuale e/o di altra
natura, connessi all’esercizio delle attività istituzionali e alle attività oggetto del bando pubblico 2022 “Quando più è meno”.
Categorie e tipologia di dati personali trattati – Il Titolare tratterà dati personali identificativi quali nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, età, nonché dati personali quali immagini fotografiche e/o video. Inoltre, il Titolare potrebbe trattare anche eventuali Categorie
particolari di dati personali – ovvero quei dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 rivelano “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”. Nello specifico il Titolare
potrebbe trattare categorie particolari dati quali quelli di persone minorenni, e/o l’origine razziale o etnica ma solo a seguito del Suo espresso
rilascio del consenso.

Luogo di trattamento – I dati verranno trattati ed archiviati in cloud italiano (Arezzo, Roma e Milano) di ARUBA S.p.a dall’associazione culturale
OLIMPYUS.
Ambito di comunicazione e diffusione - Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, per conto del Titolare del Trattamento, professionisti o
consulenti, in ottemperanza a quanto previsto ex art. 28 del Regolamento (Responsabili esterni) o Persone autorizzate al trattamento, nominate
in combinato disposto ex art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 (codice privacy), individuate per iscritto, cui sono
state date specifiche istruzioni scritte. Le riprese, le immagini e i filmati potranno essere oggetto di diffusione su carta stampata, su web, social
network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione digitale.
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
del Regolamento. I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Durata del trattamento - I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi elettronici per il tempo necessario alla pubblicazione.
In particolare, i Suoi dati saranno trattati per tutto il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rapporto derivato dall’iscrizione al
bando pubblico 2022 “Quando più è meno”. Una volta esaurite le relative finalità e quelle previste dalla legge, il Titolare provvederà alla
cancellazione dei Suoi dati dal sito e dai sottodomini. Resta inteso che il trattamento degli stessi dati continuerà mediante la conservazione in
un data base interno (ove tecnologicamente possibile in formato criptato), non pubblico, limitatamente al perseguimento delle finalità statutarie
dell’Associazione.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati personali identificativi
tra cui le sue immagini video e/o fotografiche è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento del consenso al loro trattamento da parte del
Titolare non ne permetterà l’utilizzo con susseguente impossibilità di iscrivere l’Opera al bando pubblico 2022 “Quando più è meno”.
Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea -Si informa che i dati raccolti potranno essere comunicati ad aziende terze, anche site in territorio
Extra UE. Il trasferimento in paesi che non dispongano di una legislazione adeguata alla protezione dei dati personali, obbliga che tale
comunicazione avvenga solo previo suo esplicito e libero consenso, come previsto dall’art. 49, paragrafo 1, lettere a) del Regolamento Europeo.
Il conferimento dei suoi dati a soggetti fuori dalla Comunità Europea comporta il rischio che questi non abbiano le stesse garanzie di dati trattati
in Europa, ma il Titolare del Trattamento adotterà strumenti per tutelare gli stessi da intrusioni ad opera di terzi.
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento - Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale,
l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione alle finalità previste in quanto
costituirebbe un trattamento illecito.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento.
Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679;
-

diritto di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 2016/679:

-

diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 17 del Regolamento salvo non ricorra una delle
eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17;

-

diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento;

-

diritto alla portabilità dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 19 del Regolamento 2016/679;

-

diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679;

-

diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;

-

diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’associazione OLIMPYUS, all'indirizzo di posta elettronica info@olimpyus.it.

Lecce, 17.05.2022

Titolare del trattamento
Arch. Daniele Verdesca
n.q. dell’Associazione culturale OLIMPYUS
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