INFORMATIVA PARTECIPANTI

OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali

La scrivente La informa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
(GDPR, General Data Protection Regulation)
Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:
1) Esecuzione progetto;
2) Adempimenti obbligatori per legge;
3) Diffusione foto e video sul sito web e sui social Networks per finalità di promozione e divulgazione del progetto.
Come indicato dal Regolamento, il trattamento per le finalità di cui al punto 1) è “necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.
Il trattamento per le finalità di cui al punto 2) è “necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento”.
Il trattamento per le finalità di cui al punto 3) si basa sul suo espresso consenso liberamente prestato e revocabile in qualsiasi
momento.
Il Titolare nel corso dell’esecuzione del progetto potrà inoltre trattare Suoi dati particolari, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati relativi alla salute, dati che rivelino le opinioni politiche, l’origine razziale o etnica.
La base giuridica di detto trattamento è rappresentata dal suo consenso liberamente prestato e revocabile in qualsiasi momento.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
Il trattamento potrebbe esser affidato all’esterno.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al rapporto sociale.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Partner di progetto;
• Enti/Istituti erogatori di contributo;
• Fornitori;
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:
• Collaboratori e dipendenti;
• Commercialista;
• Web agency.
Diffusione
I suoi dati potranno essere oggetto di diffusione, previo suo consenso, limitatamente alla pubblicazione di foto e video sul sito web
e sui Social Networks.
Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati potranno essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti Stati:
USA, coperto dalle garanzie del Privacy Shield, per l’uso di strumenti quali Gmail di Google e Google Suite, nonché per utilizzo dei
Social Networks.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata del rapporto societario in base agli obblighi di legge.
Foto e video saranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata di esecuzione del progetto e per un ulteriore periodo di
anni 15 dalla sua conclusione ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica o fini statistici.

Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, a:
KALLIPOLIS, via San Lazzaro 15 – 34122 Trieste (TS), oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
info@kallipolis.net e/o
LA STANZA, con sede legale in via Madama Cristina, 8 – 10125 Torino, oppure inviando un messaggio di posta elettronica
al seguente indirizzo e-mail: lastanzachedanza@gmail.com
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un
formato elettronico di uso comune.
Titolare e Responsabile del trattamento
I contitolari del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, sono:
- KALLIPOLIS, con sede legale in via San Lazzaro 15 – 34122 Trieste (TS), oppure inviando un messaggio di posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: info@kallipolis.net.
- LA STANZA, con sede legale in via Madama Cristina, 8 – 10125 Torino, oppure inviando un messaggio di posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: lastanzachedanza@gmail.com
I Dati potranno essere trattati da soggetti terzi.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso i titolari del trattamento.

