
INFORMAZIONI PER ESPOSITORI E VISITATORI
DELLA  “6° EDIZIONE MOSTRA ORNITOLOGICA VOLANDO”

INSERITA NEL CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI (FOI)

Il  ttolare del trataaeeto foreisce all’ieteressato ie oggeto le iedicazioei su quali siaeo le fealità e aodalità del trataaeeto dei dat persoeali

raccolti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : 

ASSOCIAZIONE PRATESE ORNITOLOGICA

FINALITÀ

I  dat persoeali,  aeagrafci  e  di  coetato,  coaueicat dall’ieteressato  atraaerso  la  coapilazioee  spoetaeea  di  ue  eaeetuale  aodulo  di

iscrizioee/partecipazioee, la coesegea del biglieto da aisita e siailari, duraete la partecipazioee alla Mostra/Eaeeto  “ 6° edizioee VOLANDO”, soeo

utlizzat per adeapiere alla procedure di iscrizioee, riciiesta di ieforaazioei, alla pubblicazioee su carteceo e sit Web dei Catalogii di Preseetazioee

e Classifcie ed all’eaeetuale ieaio successiao delle stesse atraaerso i dat di coetatoi Si ieforaa cie duraete l’eaeeto, per legitao ieteresse del

Titolare, potrebbe essere possibile cie i partecipaet e i sogget iegabbiat siaeo ripresi, aecie accideetalaeete, ie foto e/o ie aideo cie potraeeo

essere  pubblicat per  scopi  proaozioeali  e  di  aarketeg,  teetaedo  laddoae  possibile  di  eoe  iequadrare  esplicitaaeete  l’ieteressatoi  Vista  la

partcolarità del tpo di eaeeto eoe risulta possibile garaetre l’esclusioee da tali trataaeeti Aecie il ttolare del trataaeeto potrebbe realizzare coe

il supporto di terzi, breai reportage e seraizi fotografci aaeet ad oggeto le aarie aaeifestazioei e gli uccelli espost, aecie coe fealità di croeaca e di

arciiai  fotografci  a  fei  teceicii  Noe  può  escludere  di  ripreedere  iecideetalaeete  persoee  ideetfcabilii  Le  eaeetuali  riprese  del  ttolare  del

trataaeeto saraeeo coaueque seapre coetrollate priaa di ogei pubblicazioee e/o difusioee al fee di garaetre il aieor iapato possibile sui dat

persoealii

MODALITÀ

I dat aerraeeo tratat coe l’ausilio di atuali sisteai ieforaatci o di support cartacei ad opera di persoeale appositaaeete autorizzatoi Il Titolare

aeterà ie ato aisure teceicie ed orgaeizzatae adeguate al liaello di risciioi 

COMUNICAZIONE A CATEGORIE DI DESTINATARI

I dat saraeeo tratat da sogget autorizzati La coaueicazioee a terzi è preaista solo per eaeetuali società esteree appositaaeete autorizzate al

trataaeeto dal Titolarei È altresì preaista la coaueicazioee dei dat ad eaeetuali altre società del Gruppo cui il ttolare apparteee oae coeseetta

dalla leggei I dat raccolt eoe saraeeo oggeto di difusioee se eoe liaitataaeete a quaeto esposto per il aateriale foto/aideoi

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dat di coetato soeo coeseraat per il teapo stretaaeete eecessario al coeseguiaeeto delle fealità suddetei 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dat persoeali dell’ieteressato eoe saraeeo trasaessi aerso Paesi terzii Nel caso si doaesse ie futuro trasferire dat persoeali aerso paesi terzi o

orgaeizzazioei ietereazioeali, aerraeeo rispetate tute le disposizioei di cui al capo V del Regolaaeeto UE 2016/679, al fee di assicurare ue liaello di

protezioee adeguatoi

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’ieteressato ia facoltà di  esercitare il  dirito di accesso (Arti  15 GDPR) ai  propri  dat persoeali,  eoecié il  dirito di retfca (Arti  16 GDPR),  la

caecellazioee ( Arti 17 GDPR) o  la liaitazioee del trataaeeto (Arti 18 GDPR)i E’ seapre possibile riciiedere specifca coapleta dei dirit e aodalità

di esercizio scriaeedo all’iedirizzo del Titolarei 

DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Se riteee cie il trataaeeto cie lo riguarda aioli la sua digeità, l’ieteressato ia il dirito di proporre reclaao all’Autorità di Coetrollo coapeteetei

NATURA  DEL  CONFERIMENTO  E  CONSENSOIl  coeferiaeeto  dei  dat è  obbligatorio  per  l’iscrizioee  alla  Mostra/Eaeeto,  per  la  redazioee  e

pubblicazioee dei Catalogii di preseetazioee e Classifcie e per le ataità proprie del Titolare ideetfcate eelle fealità e deriaate aecie dallo statuto

associataoi Il rifuto a foreire i dat riciiest coaporta l’iapossibilità per il ttolare di proseguire eelle ataità riciiestei Ie tale ultao caso il coeseeso

al trataaeeto dei suddet dat per le fealità specifcie sopra eleecate eoe è eecessarioi

PER ASSOCIAZIONE PRATESE ORNITOLOGICA

GOTI MASSIMO


