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Informativa per il trattamento e la diffusione dei dati    Allegato 2 

Premesso che 
1. per effetto dei rapporti intercorrenti e nel corso dello svolgimento degli stessi, la nostra 

Organizzazione si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali, fra i quali sono da 
ricomprendersi anche eventuali riprese audio/visive, filmati e foto della sua persona; 

2. le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento UE 
2016/769 del Parlamento Europeo, del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dal D. Lgs. 
196/2003: 

Trattamento: qualunque operazione, effettuata anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati; 
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 
associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 
compreso il profilo della sicurezza; 
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile; 
Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 

tutto ciò premesso La informiamo 
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato dalla scrivente 
Organizzazione in conformità a quanto segue: 
a) finalità: i dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali, 

commerciali, tecnici e per tutte le attività in genere inerenti al rapporto in essere; immagini, 
filmati e foto potranno essere trattati, previo suo apposito ed esplicito consenso, per la 
realizzazione di pagine web del nostro sito, filmati, pubblicazioni e CD/DVD aventi scopo 
informativo e/o commerciale, nonché per la realizzazione di giornali, locandine, opuscoli e per 
finalità similari; 

b) modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che 
elettronici/informatici/telematici/audiovisivi e similari, nel pieno rispetto delle norme di legge, 
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza; 

CANTASSORI



CANTASSORI
 

 

 
(Informativa da trattenere da parte del candidato) 

 2 

c) conferimento facoltativo: il conferimento dei suoi dati, nonché il consenso al loro utilizzo e 
diffusione, è facoltativo e non obbligatorio; 

d) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro 
trattamento, potrà in alcuni casi comportare l’impossibilità, nostro malgrado, di partecipare 
all’evento al quale si è iscritto; il rifiuto alla diffusione di immagini, filmati e foto non 
comporterà alcuna conseguenza per la sua persona o sui rapporti intercorrenti con la scrivente; 

e) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati 
potranno essere comunicati a soggetti esterni al   CantAssori  e/o società od enti 
controllati/controllanti e collegati, associazioni di categoria, studi grafici, fotografi, 
cineoperatori, ecc. di cui la nostra società si avvale; immagini e foto della sua persona potranno 
essere diffusi, previo suo apposito ed esplicito consenso, in occasione di mostre, convegni, fiere 
ed altri eventi, redazione di opuscoli, locandine e giornali aziendali, realizzazione di filmati 
aziendali, pubblicazioni e CD/DVD aventi scopo informativo e/o commerciale, pubblicazione 
di articoli su quotidiani e riviste, creazione di pagine del sito web del CantAssori, ecc...;   

f) responsabili ed incaricati aziendali preposti al trattamento: i dati saranno trattati 
esclusivamente dagli incaricati degli uffici di segreteria, editoria e comunicazione della nostra 
Organizzazione; 

g) diritti dell’interessato:  l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dalla legge; 
h) titolare: titolare del trattamento è l’AS.SO.RI. Onlus in via Biagi, 31 - 71121 Foggia;  
i) responsabile/i: responsabile è l’AS.SO.RI. Onlus in via Biagi, 31 - 71121 Foggia.   

 
Qualunque Sua richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tali
responsabili all’indirizzo segreteriaip@assori.it 

   

   j) incaricato/i: le informazioni si possono richiedere in sede o tramite il sito internet www.assori.it. 
   

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed 
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e 
per assecondare l’evoluzione normativa. 

 

Il titolare del trattamento
Il Presidente dell’AS.SO.RI. Onlus

 
 

 


