INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del Regolamento n. 679/16 (GDPR PRIVACY)

La informiamo che i suoi dati forniti per la registrazione all’evento

“____________________________________________________”
saranno trattati, anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati,
da API, in qualità di Titolare del trattamento.

La riproduzione, l’esposizione e la divulgazione della sua immagine e/o della sua voce per finalità
informative, promozionali (marketing), divulgative, di cronaca, integra un trattamento di dati personali, per il
quale si richiede esplicito consenso in calce alla presente informativa.
I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
I suoi dati potrebbero essere comunicati a corresponsabili, contitolari del trattamento o eventuali soggetti
terzi e in ogni caso ad Api Servizi srl, Api-Tech srl, Consorzio Adda Energia.
Le operazioni di trattamento potranno essere svolte anche a mezzo di soggetti autorizzati, che opereranno
sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal/i Responsabile/i eventualmente
nominato/i (il relativo elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare).
In qualità di interessato al trattamento può esercitare i diritti di cui all’agli artt.15-22 del Regolamento UE
679/2016, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere informazioni circa i dati che la riguardano, le finalità e le
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione, il
blocco, il periodo di conservazione dei dati e opporsi al trattamento degli stessi, inviando la relativa istanza a
mezzo e-mail all’indirizzo:
gdpr@api.lecco.it.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. Per l’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può
avvalersi di persone fisiche, enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta.
Può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla
normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, può consultare il sito
web del Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.

(flag) Dichiaro, nella mia qualità di interessato al trattamento, di aver letto e compreso l’informativa
sul trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate, tra cui l’esercizio del diritto di
opposizione.
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