Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.
196, per i nuovi iscritti
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice Privacy"), la presente
informativa descrive le modalità con le quali Associazione Festival Dino Ciani tratta i dati
personali dei nuovi iscritti alla Newsletter.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Associazione Festival Dino Ciani, Cortina d’Ampezzo,
via Guide Alpine 10, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (il
“Titolare”).
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il Titolare tratterà i suoi dati personali indicati nel modulo di adesione (contatti e dati
anagrafici).
FINALITÀ
I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) gestione della procedura di iscrizione alla Newsletter del Festival Dino Ciani e
partecipazione alle attività promosse dal Titolare.
b) gestione ed esecuzione delle obbligazioni derivanti da vincoli di legge, regolamenti
o normative europee;
c) invio di comunicazioni informative sulle attività del Titolare (via e-mail, sms,
telefono e fax, anche con mezzi automatizzati).
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E

Il conferimento dei dati per le finalità sub a) e b) è necessario. In mancanza, l’iscrizione alla
Newsletter del Festival Dino Ciani potrebbe non risultare possibile.
Il conferimento dei dati per le finalità sub c) è facoltativo, e un eventuale rifiuto non avrà
alcuna conseguenza.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati con modalità strettamente correlate alle finalità suesposte, attraverso
strumenti elettronici e non.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali dei candidati non saranno diffusi o comunicati a terze parti, salvi obblighi di
legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
E’ possibile rivolgersi al Titolare (via E-mail info@festivaldinociani.com, tel. 339 540-4640)
per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri
diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy e acconsento al trattamento dei
miei dati per ricevere comunicazioni informative sulle attività dell’Associazione Amici
del Festival e Accademia Dino Ciani (via e-mail, sms, telefono e fax, anche con mezzi
automatizzati):
SI

NO
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