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Associazione Lirica Concertistica Italiana ‐ AsLiCo
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________
Dell’Istituto Comprensivo ____________________________________________________
Indirizzo Istituto ____________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/
679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), posta sul retro del modulo e di prestare il
proprio consenso per il trattamento dei dati personali.
In fede.
Data ___________

Firma______________________

Il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
L’ Associazione Lirica Concertistica Italiana ‐ AsLiCo a riprendere o far riprendere le seguenti
classi__________________________________________________________________________,
in occasione dell’incontro/spettacolo __________________________________________ , in data
___________________________, nell’ambito del progetto Opera Education. Ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), presta il consenso incondizionato all'utilizzo da parte di
AsLiCo delle immagini audiovisive/fotografiche che rappresentano i partecipanti all’evento sopra
descritto, per usi consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale individuale,
nonché in qualunque forma si renda necessaria per la pubblicazione sul sito web ufficiale e/o su
locandine, volantini, programmi di sala e materiale promozionale per la diffusione pubblicitaria, sia
cartacea sia online. Dichiara, inoltre, di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla
pubblicazione di dette immagini audiovisive/fotografiche e dei dati personali.
In fede.
Data ___________

Firma______________________
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INFORMATIVA EX ARTT. 12 E 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Associazione Lirica concertistica Italiana (AsLiCo), con sede legale in Via Bellini, 3, 22100 Como.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a. tenuta del registro dei partecipanti al singolo evento;
b. gestire tutti gli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione della rappresentazione e/o manifestazione artistica e per l’adempimento di
ogni connesso obbligo od attività ad essi relativi, compreso quello di pubblicizzare l’evento;
c. adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
d. gestire i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche, etc.
e. adempiere ad eventuali obblighi relativi alle attività promozionali e/o di marketing organizzate e realizzate in proprio AsLiCo in favore dei partners
istituzionali.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e dal legittimo interesse di AsLiCo alla corretta gestione
del singolo evento ed al perseguimento dei propri fini statutari.
Categorie dati personali trattati dal Titolare
1. I dati raccolti dal Titolare sono inerenti essenzialmente alla categoria di “dato personale” (così come
definito dall’art. 4, n.1) del Regolamento) e nello specifico si tratta di dati personali identificativi quali:
nome, cognome e codice fiscale delle persone fisiche, indirizzo e/o sede, estremi del documento d’identità e relativa copia per immagine, telefono,
indirizzo e‐mail, foto e/o immagini video del partecipante.
In occasione delle manifestazioni artistiche i partecipanti potranno essere oggetto di riprese video e fotografiche da parte di professionisti incaricati
dal Titolare. Tali dati personali (immagini video e/o fotografiche) potranno essere pubblicate dal Titolare sul suo sito web ufficiale e/o sulle sue pagine
dei social network (tra cui Facebook, Instagram, Twitter, canale Youtube, canale Vimeo) per le finalità di cui al precedente articolo della presente
Informativa.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per dare esecuzione al servizio richiesto e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati può dar
luogo all'impossibilità per AsLiCo di procedere alla registrazione all’evento e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi all’evento
stesso.
Soggetti terzi destinatari dei dati personali
Il Titolare può procedere, ai fini della realizzazione dello scopo di cui alle finalità sopradescritte, alla comunicazione e/o trasmissione di tutti o solo
parte dei dati da Lei forniti a: i) soggetti terzi autonomi Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento; ii) Responsabili esterni del
trattamento nominati e autorizzati dal Titolare del Trattamento stesso (enti o società, tra cui a titolo esemplificativo società di servizi informatici,
società di outsourcing, consulenti fiscali e del lavoro, medico competente o liberi professionisti) nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di
sicurezza dei dati. I soggetti terzi a cui il Titolare può comunicare i Suoi dati sono:
‐ Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate od attività di carattere sanitario a favore AsLiCo;
‐ Società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi incluso il sito web) ed i connessi
adempimenti conseguenti per conto di AsLiCo;
‐ Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi;
‐ Enti, società contrattualmente legate ad AsLiCo e/o che svolgono attività di supporto all’attività del medesimo anche mediante campagne di
sponsorizzazione e/o la fornitura di materiale e prodotti di settore specifici.
Trasferimento dati verso un paese terzo extra UE e/o un’organizzazione Internazionale
Nessun dato verrà comunicato, trasferito all’estero /o in un Paese e/o organizzazione extra UE.
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione dell’adesione all’evento artistico.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto
cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia
di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli utenti.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati, adeguatamente istruiti e nominati, presso la
sua sede legale.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’organizzazione la realizzazione e la gestione dell’intero evento artistico a cui
l’interessato si è iscritto.
Per le immagini e/o le riprese video, la loro conservazione potrà durare per il periodo utile per pubblicizzare l’evento sui canali ufficiali.
Processi decisionali automatizzati e di profilazione
Il Titolare del trattamento non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati e/o di profilazione.
Diritti degli interessati
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo che in qualunque momento Lei ha può rivolgersi al Titolare
del trattamento per esercitare i seguenti diritti:
1) diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 2016/679; 2) diritto di ottenere la rettifica e/o integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento 2016/679; 3) diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 17 del Regolamento
salvo non ricorra una delle eccezioni di cui al comma 3 del medesimo art. 17; 4) diritto di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento ai sensi
dell’art. 18 del Regolamento; 5) diritto alla portabilità dei dati ai sensi, e nei limiti, dell’art. 19 del Regolamento 2016/679; 6) diritto di opporsi, in tutto
o in parte, al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 2016/679; 7) diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7, comma 3 del
Regolamento 2016/679, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 8) diritto di proporre reclamo
all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dai suindicati articoli del Regolamento e delle norme del successivo decreto legislativo di
adeguamento alla normativa italiana, l’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire in forma scritta, contattando il Titolare, a mezzo posta, al seguente
indirizzo: Via Bellini, 3, o mediante l’invio di una email, al seguente indirizzo: ‐ info@aslico.org.

