MODULO DI TRACCIABILITÀ
Incontri con l’Autore e con il Vino 2020
Giovedì ore 18.30
PalaPineta nel Parco del Mare di Lignano Pineta
Generalità e recapito partecipante
NOME __________________________________________________
COGNOME ______________________________________________
TELEFONO O CELLULARE _________________________________

Associazione Culturale Lignano Nel Terzo Millennio
Viale a Mare, 7 - 33054 Lignano Sabbiadoro - Udine
Cod. Fisc. Part. IVA 02192000301

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Visto il Regolamento Europeo UE/2016/679 che stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
Vista la situazione epidemiologica da Covid-19 tutt’ora in atto.
Vista la necessità di adottare misure contenitive del contagio, in particolare di evitare, a tal fine,
assembramenti e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale prevista dagli organi competenti.
Viste le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per “cinema e
spettacoli dal vivo” del 09/07/2020;
L’Associazione Culturale “Lignano Nel Terzo Millennio”, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le
seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, con mezzi cartacei, per registrare i partecipanti all’evento
“Incontri con l’autore e con il vino” allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di
contagi da Covid-19.
La base giuridica per la finalità su indicata è l’obbligo di legge. La comunicazione dei dati per tale finalità è
un obbligo legale, la mancata comunicazione degli stessi comporterà l’impossibilità per la scrivente di
permettere la partecipazione all’evento organizzato.
Categorie di destinatari
I suoi dati saranno trattati dagli autorizzati al trattamento e comunicati, in caso di necessità, agli organi
competenti della gestione dell’emergenza sanitaria.
Trasferimento dei dati verso un paese terzo / organizzazione internazionale
I suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi / organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
I dati necessari per le finalità di cui ai punti su indicati saranno conservati, in conformità alle disposizioni di
legge, per 14 gg.

Associazione Culturale Lignano Nel Terzo Millennio
Viale a Mare, 7 - 33054 Lignano Sabbiadoro - Udine
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Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 GDPR) in ogni momento inviando una comunicazione
ai recapiti del titolare del trattamento sotto riportati. In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere:


l’accesso ai dati personali;



la loro rettifica;



la cancellazione;



la limitazione del loro trattamento



il diritto di opporsi al loro trattamento;



il diritto alla portabilità dei dati personali da Lei forniti qualora il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati e si basi sul consenso o sul contratto.

Dati di contatto del titolare del trattamento
Associazione Culturale “Lignano Nel Terzo Millennio”
Viale a Mare, 7 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431 422143
Email: info@lignanonelterzomillennio.it
Pec: lignanonelterzomillennio@pec.it
Diritto di proporre reclamo
Ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati quale
autorità di controllo. Per conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Processo decisionale automatizzato
Il titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
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