ALLEGATO B

INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/2003
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, 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:
1. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’Associazione Corti a Ponte nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito
dal D.lgs. n. 196/2003.
2. Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati e viene svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di attuare le finalità istituzionali del
sodalizio.
4. I dati personali possono essere comunicati a terzi esclusivamente per attuare le finalità istituzionali del sodalizio
e per assolvere ad obblighi di legge ma non sono soggetti a diffusione.
5. Il responsabile del trattamento è il presidente dell'Associazione Corti a Ponte
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - 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 rettifica 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.

ALLLEGATO C

Informativa sull'UTILIZZO DELLE IMMAGINI PERSONALI
L'Associazione Corti a Ponte pubblica sul proprio sito o sui siti correlati (quali ad esempio Flikr, Vimeo,
YouTube) fotografie e video al fine di documentare e promuovere la propria attività, senza scopo di lucro.
La pubblicazione delle immagini personali avviene nel rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento alla L633/41, riportata in estratto più sotto.
La documentazione video/fotografica potrà ritrarre persone con tre diverse modalità, alcune delle quali
necessitano di autorizzazione alla pubblicazione:

EVENTO

TIPOLOGIA

AUTORIZZAZIONE alla pubblicazione

Festival, proiezioni ed incontri aperti Eventi di interesse pubblico svoltisi
al pubblico
in pubblico

Non necessaria

Corsi e Laboratori durante l'anno o
durante il festival

Eventi riservati ai soci
dell'Associazione

Data al momento dell'iscrizione
all'Associazione

Corsi e Laboratori presso scuole

Eventi riservati agi studenti delle
scuole

Richiesta ai genitori tramite liberatoria

Legge 633 del 22 Aprile 1941 "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di
questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. (…)
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla
notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

