INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: iscrizione e partecipazione al
bando di concorso “Un luogo, un video e 204 secondi di Oderzo”
- I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Documento
Programmatico per la Sicurezza dei dati e relativi allegati (DPS), del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (Allegato B del del D.lgs. n.196/2003).
- Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si chiedono i soli dati essenziali ai fini sopra evidenziati.
- Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati collaboratori e/o personale
dipendente della cooperativa. I dati in questione potranno essere comunicati agli operatori comunali o della
parrocchia che con noi collaborano nel progetto. I dati non saranno comunicati ad altri né saranno oggetto di
diffusione.
- Il trattamento riguarderà solo dati personali.
Titolare del trattamento è LA ESSE S.C.S. con sede legale a TREVISO in Viale Francia, 2 – 31100 – TREVISO, P.I.
02157480266, tel. 0422 260188 / 0422 419441, e mail info@laesse.org, nella persona del suo Presidente. Il
Responsabile del Trattamento è DETTORI FRANCESCA, Tel 0422/419441, email fdettori@laesse.org.
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell' art.7 del
D.lgs.196/2003, che per tua comodità riproduciamo integralmente:“
Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono scenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.”.

LIBERATORIA PER L’USO DELLE IMMAGINI
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003(“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 pertanto La informiamo che:
- i filmati realizzati nell’ambito del concorso saranno visionati dai nostri operatori incaricati e potranno essere
pubblicati (nel web o con altri canali quali brochure e stampa) a sole finalità di sensibilizzazione del territorio e
testimonianza delle nostre iniziative. Verrà evitata ogni pubblicazione strumentale e le pubblicazioni saranno
rispettose del decoro e della dignità personale degli interessati.
- Le immagini verranno trattate principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Documento
Programmatico per la Sicurezza dei dati e relativi allegati (DPS), del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (Allegato B del del D.lgs. n.196/2003).
- L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini è facoltativa ma il rifiuto pregiudicherà la partecipazione al concorso se
l’immagine dell’interessato si trova all’interno del video presentato al concorso.
- Le immagini riprodotte potranno essere trasmesse a enti pubblici o privati eventualmente coinvolti nelle attività
svolte con gli interessati e potranno essere oggetto di diffusione per le sole finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento è LA ESSE S.C.S. con sede legale a TREVISO in Viale Francia, 2 – 31100 – TREVISO, P.I.
02157480266, tel. 0422 260188 / 0422 419441, e mail info@laesse.org, nella persona del suo Presidente. Il
Responsabile del Trattamento è DETTORI FRANCESCA, Tel 0422/419441, email fdettori@laesse.org.
In ogni momento potrà esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell' art.7 del
D.lgs.196/2003, che per tua comodità riproduciamo integralmente:
“Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

