Associazione Culturale ICOnA
Impresa Culturale Organizzativa & Artistica

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679
L’Associazione ICOnA – Impresa Culturale Organizzativa & Artistica (di seguito “ICOnA”), in qualità di Titolare
del Trattamento dei dati personali (“Dati”), ai sensi del Regolamento UE 2016/679, cosiddetto GPDR, e di ogni altra
disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, La
invita a prendere atto della presente informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
1. Per quale finalità e base giuridica trattiamo i Suoi dati

I dati vengono trattati in forza del contratto e del legittimo interesse del titolare del trattamento, per
esigenze relative alla tutela del diritto d’autore, nonché della tutela del “contratto” derivante dalla
sua candidatura al Festival CANTAUTORI secondo le modalità definite nel bando.
Nel caso di invio di comunicazioni promozionali e/o logistiche via Email la base giuridica è il
consenso.
2. Come sono trattati i suoi dati

I Suoi dati verranno trattati unicamente dal nostro personale autorizzato, in assoluta conformità con
le normative in materia di protezione dei dati personali in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico. I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e
anche successivamente, in ogni caso non oltre i termini previsti dall’art. 2220 del Codice Civile
(dieci anni).
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 1, potremmo avere necessità di comunicare i
Dati a studi professionali, società, o associazioni che prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza, nonché ai soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta per disposizioni di
legge e di normativa secondaria,
o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. I soggetti indicati utilizzeranno
i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.
3. Conferimento dei Dati ed eventuale rifiuto di conferimento
Il conferimento è indispensabile per lo svolgimento delle nostre attività, già descritte al punto 1.
Pertanto, l’eventuale Suo diniego al conferimento comporta necessariamente l’impossibilità di
adempiere a tali attività.
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento all’estero dei Dati

Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità indicate al punto 1 (con l’eccezione delle
comunicazioni commerciali e promozionali), in Italia o all’estero, alle seguenti categorie di
collaboratori o esterni: Istituti bancari, collaboratori autonomi della ns. società, professionisti e
consulenti e chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione per le sopracitate finalità di cui al
punto 1.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea, solo ed espressamente per le finalità già indicate al punto 1.
5. Quali sono i Suoi diritti

In qualunque momento potrà rivolgersi a ICOnA per esercitare i suoi diritti, nei casi previsti dagli
artt. da 15 a 22 del GDPR; in particolare potrà:
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• chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
• chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti;
• chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che
La riguardano;
• opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano.
Inoltre, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei Suoi Dati violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo alle locali Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. Nel caso ritenesse opportuno esercitare uno dei diritti previsti dalla
vigente normativa La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento o con il
responsabile del trattamento tramite il seguente indirizzo email: info@iconaculturale.it
6. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è:
Associazione Culturale ICOnA
P. IVA / CF 15585411000
Sede Legale: VIALE EROI DI RODI 209, (RM)
info@iconaculturale.it

Consenso al trattamento dei dati personali:
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da
Associazione Culturale ICOnA
P. IVA / CF 15585411000
Sede Legale: VIALE EROI DI RODI 209, (RM)

FIRMA___________________________________ (OBBLIGATORIO)
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