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INFORMATIVA PER ARTISTI - FESTIVAL ART TAL ORT 2020 

(Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, d’ora in poi GDPR) 

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli artisti (musicisti, band, attori, comici, intrattenitori, animatori ed altri 

prestatori d’opera di vario tipo) che si esibiranno al festival Art Tal Ort www.artalort.it 

organizzato dall’Associazione Culturale Felici Ma Furlans che si terrà l’8 e il 9 agosto 2020 a 

Fagagna (UD). I soggetti appena citati, in quanto persone alle quali i dati si riferiscono, sono 

qualificate come “interessati” ai sensi del GDPR. 

L’Associazione culturale Felici Ma Furlans, prima di acquisire i dati personali necessari per le 

finalità sotto indicate, La invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati 

personali. 

 

I. Titolare del Trattamento  

Di seguito riportiamo i nostri principali riferimenti in materia di trattamento di dati personali: 

Titolare del Trattamento: Associazione culturale Felici Ma Furlans, nelle persone del 

rappresentante pro tempore, con sede legale Via Carnia, 60, 33038 – San Daniele del Friuli (UD), 

è contattabile all'indirizzo e-mail datipersonali@felicimafurlans.it.  

II. Tipologie di dati personali, finalità, base giuridica e 

informazioni ex art. 13 §.2 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 

Dati personali Finalità Base giuridica Informazioni ex art. 13 

§ 2 GDPR 

Nome Cognome, 

pseudonimo (1) 

Esecuzione del contratto Esecuzione del contratto 

e adempimento obblighi 

di legge 

In mancanza non è 

possibile concludere 

l’accordo 

Indirizzo mail e numero 

di telefono (1) 

Contatti organizzativi 

anche riferiti a eventuali 

future edizioni 

Interesse legittimo In mancanza non è 

possibile concludere 

l’accordo. 

Informazioni di 

anagrafiche (1) 

Contabilità Obblighi di legge In mancanza non è 

possibile concludere 

l’accordo. 

http://www.artalort.it/
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Dati fiscali (1) Adempimento obblighi 

fiscali 

Obblighi di legge In mancanza non è 

possibile adempiere agli 

obblighi fiscali 

Dati bancari (1) Pagamento prestazione Esecuzione contratto In mancanza non è 

possibile adempiere agli 

obblighi contrattuali 

Immagini di repertorio 

descrizione profilo 

biografico professionale 

(1) (3) 

Promozione del festival Consenso In mancanza non è 

possibile concludere 

l’accordo 

Immagini e materiale 

multimediale registrato in 

occasione o durante il 

festival (2) 

Documentazione e 

promozione delle attività 

Legittimo interesse In mancanza non è 

possibile concludere 

l’accordo 

 

Il legittimo interesse riguarda la registrazione dell’evento su supporto analogico o digitale mediante immagini, 

audio e video, nonché la diffusione sui mass media e la condivisione sui social media. Le immagini si riferiscono 

agli eventi avvenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché alle situazioni che si svolgono in tali occasioni. 

 

III. Fonte dei dati personali 

I dati personali riportati sopra cui al numero (1) sono acquisiti direttamente dall’interessato. 

I dati personali riportati sopra cui al punto (2) sono acquisiti da soggetti incaricati dall’Associazione in qualità di 

responsabili esterni del trattamento.  

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali la fotografia risulta un dato personale 

(biometrico) solo nel momento in cui risulta idonea a identificare una persona fisica. 

I dati ricevuti verranno trattati unicamente per le finalità appena indicate. 

 

V. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e responsabili 

esterni ex art. 28 GDPR 

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a persone autorizzate al trattamento 

all'interno dell’Associazione.  
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Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività per conto di 

dell’Associazione culturale Felici Ma Furlan in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 

28 GDPR, tra cui: 

- Tecnici Informatici (webmaster); 

- Social media (es: Facebook, Instagram, Twitter) 

- Social media manager e addetti stampa; 

- Volontari; 

- Fotografi, cineoperatori; 

- Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.  

VI. Conservazione dei dati personali 

La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità e di 

determinazione del periodo di conservazione. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo 

necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel punto. In ogni caso i dati di cui al numero (1) sono conservati 

per il tempo determinato dalla Legge e comunque per 10 anni. 

 

VII. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati personali conferiti sono comunicati e diffusi con diversi soggetti: 

- Quelli anagrafici, fiscali e bancari sono comunicati ai responsabili esterni incaricati della gestione 

contabile dell’associazione (es: commercialista, consulente del lavoro); 

- Quelli di contatto e relativi all’attività professionale (es: mail, telefono, CV, immagini fornite) sono 

condivisi con i soggetti interni all’Associazione che per ragioni di natura tecnica e organizzativa si 

occupano dell’organizzazione e gestione dell’evento; 

- Quelli relativi all’attività svolta nell’ambito del Festival o in occasione di esso (es: immagini dello 

spettacolo o delle fasi preparatorie) sono diffusi sui social media anche ad opera di responsabili esterni. 

VIII. Profilazione  

Il titolare non effettua profilazione. 

 

IX. Diritti degli interessati 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

L’interessato è informato che ha diritto di: 

- revocare il consenso in ogni momento, nei casi in cui il consenso costituisca la base giuridica per il 

trattamento di dati personali (art. 6, §. 1, lett. a) e di dati particolari (art. 9, §. 2, lett. a); 

- opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso; 

- accedere ai propri dati, ovvero ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su determinati aspetti 

del trattamento e ricevere copia dei dati trattati; 

- verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento, la correzione o la rettificazione; 
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- ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano determinate condizioni: in tal caso il titolare 

non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali, quando ricorrono determinate 

condizioni; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede 

giudiziale. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i loro diritti, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 

indicati in questo documento. Le richieste saranno evase dal Titolare nel più breve tempo possibile. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti all’Associazione Felici Ma Furlans scrivendo a 

datipersonali@felicimafurlans.it. 

 

Aggiornamento dell’Informativa 

La presente informativa è aggiornata alla data riportata a piè di pagina. 

Il presente documento è reperibile on line nella sezione privacy del sito www.artalort.it/privacy-policy insieme 

ai suoi successivi aggiornamenti. 

mailto:info@felicimafurlans.it

