INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile utente,
nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati
(GDPR), intendiamo fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali,
forniti nell’ambito della richiesta di iscrizione all’evento selezionato.
Titolari del trattamento, responsabili ed autorizzati
Contitolari del trattamento, in quanto organizzatori e promotori dell’evento, sono l’Associazione
Privata di Fedeli Servi Familiae, con sede in Bionde di Salizzole (Vr) in via Filegare 600, e la
Fondazione Famiglia Dono Grande, con sede in Pozzallo (RG), Via F. Grimaldi n. 7;
e.mail: segreteteria@misterogrande.org – segreteriaconvegno@misterogrande.org –
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.

Oggetto del trattamento
Il titolare tratta i seguenti dati personali:
1) Dati identificativi comuni, quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail,
necessari ai fini dell’erogazione del servizio.
2) eventualmente, e solo in situazioni particolari, anche alcuni dati che il DPRG definisce
“particolari”, inerenti ad eventuali condizioni di salute connesse alla fornitura del servizio
di vitto ed alloggio (quali ad esempio intolleranze alimentari o la presenza di handicap
motori) al solo scopo di assicurare ai singoli ospiti un livello di comfort e accoglienza il più
possibile adeguato alle esigenze e alle preferenze da ciascuno
3) dati relativi alle preferenze religiose dei partecipanti, in considerazione del tipo di evento.
Trattamento delle immagini
La informiamo, inoltre, che nel corso dell’evento verranno effettuate, da uno o più cineoperatori
per conto dell'organizzazione, riprese fotografiche e video, acquisendosi così immagini raffiguranti
i partecipanti all’evento, con modalità tali da rendere riconoscibili ed identificabili coloro che vi
intervengono. Tali immagini potranno essere pubblicate sul sito web del titolare
www.misterogrande.org, e/o su social sempre del titolare, riviste di settore o altri media.
A tale fine, ai sensi della normativa vigente in materia di diritti d’autore (legge 633 del 22 aprile
1943) è richiesta una liberatoria in materia di diritto all’immagine da parte di tutti i partecipanti
all'evento, nonché dei propri figli minori di 16 anni, in considerazione della difficoltà di poter
assicurarne l’esclusione: in mancanza di tale autorizzazione non sarà, quindi, possibile procedere
con l'iscrizione
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e identificativi viene effettuato per le seguenti finalità:
 espletamento delle attività necessarie a consentire la registrazione e la partecipazione
all’evento, compreso l’invio di comunicazioni ed informazioni inerenti l’evento stesso
(aspetti organizzativi; documentazione delle attività svolte; materiale informativo, evasione
di specifiche richieste inoltrate dall’interessato, ecc.)
 adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione, ivi incluse particolari esigenze/richieste
Sue o dei Suoi familiari, nonché obblighi di legge e/o contabili e fiscali
 Invio di materiale attinente all’evento (Gadjet, Atti del Convegno o altro materiale da Lei
richiesto)



diffusione delle registrazioni audio video e immagini fotografiche realizzate durante l’evento
selezionato, a fini informativi e divulgativi, nei termini indicati;
 Invio di newsletter informative dell’attività del Progetto Mistero Grande o comunicazioni /
informative su altri eventi analoghi
 attività statistiche interne in forma anonima su base di dati in forma aggregata.
Natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione all’evento è
strettamente necessario ai fini dell’organizzazione delle attività connesse all’evento stesso,
pertanto il mancato rilascio di tali dati comporterà l’impossibilità di consentire la partecipazione
dell’interessato.
Il conferimento dell’autorizzazione al trattamento delle immagini, per sé e per i propri figli minori
di anni 16, è facoltativo, ma il mancato rilascio pregiudica la partecipazione all’evento e quindi
l’iscrizione al medesimo.
Il conferimento dei dati “particolari” relativi alle abitudini alimentari e stati di salute è facoltativo e
il mancato rilascio in tutto o in parte, non pregiudicherà in alcun modo la Sua partecipazione
all’evento, fatta salva l’impossibilità per l’organizzazione di assicurare un Suo maggiore confort
nell’accoglienza.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di invio di newsletter o comunicazioni di altri
eventi è facoltativo e non pregiudicherà in alcun modo la Sua partecipazione all’evento
selezionato. In ogni caso potrà ritirare il proprio consenso in ogni momento.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali che La riguardano, così come quelli eventualmente riferiti anche ai suoi familiari,
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Potranno essere trattati con modalità sia automatizzate, su supporto magnetico o elettronico, sia
non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e l’attinenza rispetto alle finalità
dichiarate.
I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti
espressamente designati dalla titolare quali responsabili ed autorizzati del trattamento, secondo i
rispettivi profili di autorizzazione.
Comunicazione dei dati
I dati “particolari” relativi ad abitudini alimentari e/o di salute non verranno in alcun modo diffusi,
se non quando strettamente necessario ai fini dell’erogazione del servizio.
I suoi dati personali potranno essere comunicati unicamente ad enti collegati all’associazione Servi
Familiae nonché alle seguenti categorie di autorizzati e/o responsabili del trattamento, ai soli fini
dell’erogazione del servizio, quali:
 La struttura ospitante dell’evento, in qualità di responsabili esterni del trattamento
 professionisti, consulenti, volontari o società di servizi per l’amministrazione e gestione
dell’evento che operino per conto della nostra associazione.
 Società informatiche, per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi software
usati dal titolare e sistemi di sorveglianza;
 Fornitori di reti, sevizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di
conservazione e gestione informatica dei dati;

In caso di utilizzo di servizi da parte di terzi, la Titolare si assicurerà che tali terzi forniscano misure
tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali secondo quanto richiesto dalla
leggi vigenti in materia.
Trasferimento di dati all’estero
Nell'ambito del trattamento effettuato dalla nostra società, i suoi dati potrebbero essere trasferiti
verso paesi terzi in conseguenza dell'utilizzo di risorse di cloud computing a fini di archiviazione e
conservazione dei dati. In tali casi i suoi dati saranno protetti mediante l'utilizzo di tecniche di
pseudonomizzazione e cifratura.
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità di gestione dell’evento,
comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento.
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di newsletter e/o per l’invio di messaggi informativi
relativi alla attività del titolare, i dati saranno conservati non oltre il termine di due anni dal primo contatto,
fatta salva la possibilità dell’interessato di ritirare il proprio consenso in ogni momento.

Diritti dell’interessato
Il RGPD garantisce i seguenti diritti:
 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni previste dall'art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
 ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano laddove questi non siano più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove
ricorrano a ulteriori condizioni di cui all'art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non
ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando:
a) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) Il trattamento risulti illecito, ma l'interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda
invece l'applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi
avvenga per l'accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai
personali che lo riguardano alle condizioni previste dall’art. 20 del GDPR; nel caso dell'esercizio
di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati
direttamente ad un altro responsabile del trattamento;
 opporsi al trattamento che si basi su un processo decisionale automatizzato relativo a persona
fisica, ove questo includa anche la profilazione;
Resta, infine, fermo il suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione
di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi diritti.
Modalità dell’esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un documento tramite:
– una raccomandata A.R. a Associazione Servi Familiae, Via Filegare 600, Bionde di Salizzole (Vr)
– una e-mail all’indirizzo: segeteriaconvegno@missterogrande.org oppure
sefreteria@misterogrande.org

