INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) RIVOLTA AI PARTECIPANTI
DELL’EVENTO “IL MAGNIFICO CONVIVIO” DEL 5 MARZO 2019
COMITATO BACANAL DEL GNOCO sito in Piazza Bacanal, 11 - 37123 Verona (VR) tutela la riservatezza dei dati personali
e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito
Le forniamo le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.
Il Titolare del Trattamento
Il Titolare e Responsabile del Trattamento è COMITATO BACANAL DEL GNOCO, nella persona del Legale Rappresentante
pro tempore, ed è contattabile presso la sede legale sita in Piazza Bacanal, 11 - 37123 Verona (VR) e/o all’indirizzo email comitatobacanal.vr@gmail.com .
Quali dati trattiamo (art. 13, c.1° lett. a, art. 15, lett. b GDPR)
I dati trattati dal Titolare del Trattamento BACANAL DEL GNOCO e necessari per poter partecipare all’Evento “Il
Magnifico Convivio” previo acquisto del biglietto d’ingresso tramite il sito web www.boxofficelive.it sono i seguenti:
-dati cd. “sensibili” riguardanti in particolare materiale audio/video registrato e raccolto durante l’intera serata
dell’evento. Tramite la presente informativa, coloro che acquistano il biglietto d’ingresso all’evento acconsentono ed
autorizzano, a titolo gratuito e con facoltà di trasferire detto diritto a terzi, qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese
audio e video che potrebbero essere effettuate. L’interessato a cui è diretta la presente informativa potrebbe infatti,
nel corso dell’evento, essere ripreso, fotografato e/o filmato e dette immagini e audio-riprese potrebbero essere
trasmesse in diretta o differita televisiva e/o utilizzate per produrre materiale esclusivamente promozionale e/o
commerciale.
Per quali finalità trattiamo i dati (art. 13, c.1° GDPR)
Il trattamento è finalizzato unicamente all’acquisto del biglietto di ingresso all’evento nonché, come sopra specificato,
all’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o promozionale. Il consenso come sopra espresso deve intendersi
prestato anche con riferimento ai soggetti minori di età, da parte dei genitori o adulti esercenti la potestà sugli stessi,
nel momento in cui quest’ultimi acquistano il biglietto e, in ogni caso, quando accompagnano i minori all’interno per
assistere all’Evento. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l’impossibilità di partecipazione all’Evento.
Come trattiamo e conserviamo i dati (art. 32 GDPR)
Il trattamento dei dati personali dai Lei forniti è realizzato attraverso strumenti automatizzati ed operazioni, effettuate
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, consistenti nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei Suoi dati personali. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici in modo da
garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, secondo quanto previsto dal GDPR. Le tipologie di dati raccolti
saranno conservate per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e in ogni caso nel
rispetto della normativa vigente.
Quali sono i suoi diritti (artt. 15 – 20 GDPR)
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: richiedere maggiori informazioni in relazione ai
contenuti della presente informativa; accedere ai proprio dati trattati; richiedere la cancellazione dei dati trattati;
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del
Trattamento all’indirizzo riportato all’interno della presente informativa, oppure tramite l’indirizzo e-mail, specificando
l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che
attesti la legittimità della richiesta.

