INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
EX ART 14 GDPR PER FOTO E VIDEO ACQUISITE IN
OCCASIONE DEL FESTIVAL ART TAL ORT
L’Associazione culturale “Felici Ma Furlans”, in relazione alle immagini e registrazioni effettuate nei giorni 8 e
9 agosto 2020 a Fagagna in occasione del festival “ArtTalOrt”, la invita a leggere la presente informativa in tema
di protezione dei dati personali.

I.

Titolare del Trattamento

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
Il titolare è l’associazione culturale “Felici Ma Furlans”, nelle persone del rappresentante pro tempore, con sede
legale Via Carnia, 60, 33038 – San Daniele del Friuli (UD).
Per questioni attinenti alla protezione dei dati personali è possibile rivolgersi al titolare all’indirizzo e-mail
datipersonali@felicimafurlans.it

II.

Categorie di dati, finalità del trattamento e base giuridica

In questa sezione le descriviamo quali dati personali si raccolgono, perchè li trattiamo e con quale legittimazione
Categorie di dati

Finalità

Base
giuridica
Fotografie e riprese Documentazione dell’attività svolta
Legittimo
audio video
interesse
del
titolare
Promozione dell’evento attraverso mass
(art. 6 § 1
media tradizionali (TV, stampa), web (sito
lettera f)
dell’associazione e altri), social media
(Facebook, Instagram, Twitter)
Promozione
dell’attività
istituzionale
dell’associazione attraverso mass media
tradizionali (TV, stampa), web (sito
dell’associazione e altri), social media
(Facebook, Instagram, Twitter)
Obblighi
di Legge

Sicurezza pubblica e sanitaria

Informazioni ulteriori ex art. 14
§ 2 GDPR
Il titolare ha l’obbligo di rendere
conto dell’attività svolta ai suoi
partner istituzionali.
Il titolare ha interesse a utilizzare
il materiale multimediale per
promuovere l’iniziativa Art Tal
Ort nei confronti del pubblico
anche per le edizioni successive.
Il titolare ha interesse a utilizzare
il materiale multimediale
prodotto per promuovere la sua
attività associativa nei confronti
del pubblico nonché di soggetti
pubblici e privati.
Tutela dell’ordine pubblico,
contenimento e prevenzione
diffusione virus.

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali l’immagine della fisionomia di un individuo risulta un
dato personale (biometrico) solo nel momento in cui risulta idonea a identificarlo.
Se la persona nella foto o nel video non risulta identificabile, l’immagine non è considerata dato personale e non
è necessario il consenso per il trattamento.
Le registrazioni potrebbero accidentalmente rappresentare i partecipanti anche in gruppo con altre persone.
L’interesse del titolare è legittimo in quanto ai sensi dell’art. 97 della Legge 633/1941 il consenso del soggetto
ritrattato non è richiesto qualora la sua immagine riguardi eventi svoltisi in luoghi pubblici.
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In occasione dell’evento, all’ingresso e all’interno dell’area dedicata al festival “ArtTalOrt” sono affissi
appositi cartelli informativi che rinviano alla presente informativa.

IV. Fonte dei dati personali, soggetti autorizzati al trattamento dei dati
personali e responsabili esterni ex art. 28 GDPR
In questa sezione le indichiamo da dove ricaviamo i dati, chi li tratta e a chi sono comunicati
Le immagini e i video sono raccolte da fotografi e cineoperatori appositamente incaricati del titolare ex art. 28
GDPR.
I Suoi dati personali sono resi accessibili solo a persone autorizzate al trattamento all'interno dell’Associazione.
Inoltre, i Suoi dati sono comunicati trattati da soggetti appositamente incaricati dal titolare ex art. 28 GDPR, in
particolare:
-

Tecnici Informatici;

-

Incaricati social media (es: Facebook, Instagram, Twitter) e simili;

-

Addetti stampa e simili;

I dati personali possono inoltre essere resi disponibili su richiesta o sulla base di eventuali convenzioni, per ragioni
di sicurezza pubblica e sanitaria, a:
-

Volontari di associazioni locali;

-

Incaricati della Protezione Civile;

-

Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali
Le immagini registrate sono conservate per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli scopi sopra indicati.
I dati personali sono trattati con supporti informatici adottando idonee misure di sicurezza e confidenzialità.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di conservare oltre tali termini le immagini acquisite in caso di richiesta
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia.

VI. Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie:
Soggetti interni all’Associazione, per ragioni di natura tecnica e organizzativa e di gestione dell’evento.
I Suoi dati personali potranno infine essere condivisi con i siti internet dell’Associazione o collegati con
l’associazione, nonché a social network quali Facebook, Instagram e simili.

VII. Profilazione e trasferimento all’estero
Non sussiste un processo decisionale automatizzato, profilazione inclusa, né le immagini sono sottoposte a
processi di identificazione automatizzato.
I dati personali non sono trasferiti all’estero. La pubblicazione sul web non costituisce trasferimento all’estero.
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VIII. Diritti degli Interessati
In questa sezione si spiega cosa come la Legge tutela l’interessato
In base alla normativa sul trattamento dei dati personali l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di
forma ed è gratuito. L’interessato 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;
● 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
In questa sezione si spiega come tutelarsi concretamente
Si avverte che l’interessato può opporsi al trattamento rivolgendosi direttamente ai fotografi e operatori incaricati
dal titolare chiedendo di eliminare eventuali immagini che li ritraggono.
L’interessato può rivolgersi direttamente al titolare, scrivendo a datipersonali@felicimafurlans.it qualora invece
intenda opporsi alla circolazione di immagini sui social media.
Comunque, in qualsiasi momento
datipersonali@felicimafurlans.it .

l’interessato

può

Aggiornamento
La presente informativa è aggiornata alla data del 31 luglio 2020.
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rivolgersi

al

titolare

scrivendo

a

