
 

 
 

Informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
La informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede un'ampia tutela nell'ambito del 

trattamento dei Suoi dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato alla partecipazione all’evento Maratona fotografica di San Fedele   nel rispetto del 

regolamento pubblicato sul sito web www.circolofotograficopalazzolese.wordpress.com  nonché per analisi statistiche e per l'espletamento di 

attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale ed informativo sulle attività sociali. 

2) Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati avrà luogo con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, adottando le 

preventive misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 
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4) Rifiuto di conferimento dei dati: l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3, comporta 

l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5) Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni ed esterni, danti e/o aventi causa del titolare, quali: amministrazione finanziaria, autorità giudiziarie o 

di pubblica sicurezza; organismi associativi e consortili propri del settore; società che gestiscono reti informatiche e telematiche, società di 

elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali; società di servizi postali; società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di 

assicurazione e simili; società o enti di recupero del credito per le azioni relative, legali, medici e altri consulenti tecnici; in genere, tutti quei soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6) Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione, se non nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di cui 

al punto 1 ed in ogni caso nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza. 

7) Trasferimento dei dati all’estero: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8) Diritti dell’interessato: l’art. 7 T.U. Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 

soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati. 

9) Titolare del trattamento: titolare del trattamento, è il Circolo fotografico Palazzolese con sede in Palazzolo sull’Oglio  (BS)  Piazza castello 6, 

nella persona del Presidente e legale rappresentante. 

10) Consenso alla cessione dei dati: apponendo la spunta sull’apposito pulsante in fase di iscrizione, il partecipante acconsente alla cessione da 

parte del Circolo Fotografico Palazzolese dei seguenti dati: nome, cognome, anno di nascita, città, email ai partner/sponsor dell’evento. Gli stessi, 

divenendo autonomi gestori del trattamento, potranno utilizzarli per iniziative promozionali collegate o meno con il circolo Fotografico Palazzolese 

e dovranno attenersi ai disposti del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 
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