Camminata enogastronomica - Il filo dei Sapori
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196. (Codice in materia di protezione dati
personali).
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dal Distretto del
Commercio Morus Alba per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza fissati dal Codice.
In particolare desideriamo informarla di quanto segue:
A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono effettuati per le finalità connesse alla sua
partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione dell’evento “Camminata Enogastronomica – Il
filo dei Sapori”.
B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici
funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal
Codice e dai regolamenti interni.
C) NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento di dati ed il relativo trattamento sono strettamente funzionali per lo svolgimento dell’evento e la
fornitura dei servizi connessi alla sua partecipazione all’evento e pertanto costituiscono condizione necessaria per la sua
partecipazione all’evento stesso.
D) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per le finalità indicate, i dati - o alcuni di essi - potranno essere comunicati a:
a) società di assicurazione, consulenti, liberi professionisti;
b) Enti pubblici o privati, Federazioni Sportive, ecc.;
c) società collegate nell’organizzazione dell’evento per gli adempimenti connessi.
E) DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi direttamente al Distretto del Commercio Morus Alba, i diritti
riconosciuti dall’articolo 7 del Codice.
F) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Distretto del Commercio di Morus Alba.
Alcuni trattamenti dei suoi dati personali (schede di iscrizione) potranno essere effettuati anche da soggetti terzi - punti
di iscrizione - a cui il Distretto del Commercio Morus Alba affida l’attività di raccolta delle iscrizioni. I Responsabili o gli
Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione
delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
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