Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
n. 679/2016
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 679/2016 prevede la Protezione dei Dati.
Secondo il regolamento indicato tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti vi sono quelli anagrafici, indirizzo mail e quelli relativi a
riprese fotografiche o con videocamera.
Finalità fonte e natura del trattamento dei dati
A) dati anagrafici ed indirizzo mail: Il trattamento dei dati sarà effettuato per l’iscrizione nella
nostra banca dati ed alla newsletters, con la finalità di comunicare le iniziative relative al progetto.
Il mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio.
B) riprese fotografiche o con videocamera: questa Organizzazione, nell’ambito della propria attività
ed eventi può documentare con fotografie o video le attività erogate. Questo materiale può essere
esposto nelle aree comuni alla struttura oppure sui canali social quali ad esempio: facebook,
Instagram,Whatapp, You Tube e anche sui canali televisivi.
Tutti i dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
C) iscrizione alla newsletter del progetto Living Land: il trattamento sarà effettuato con la finalità di
inviare la newsletter periodica del progetto, al fine di essere informato sulle nuove opportunità
legate a Living Land.
Il conferimento dei dati è facoltativo e ci si potrà disiscrivere dalla newsletter in ogni momento.
L’indirizzo mail fornito non sarà comunicato a terze parti se non direttamente connesse con le
attività progettuali.
D) altre ed eventuali: il rilascio del consenso permetterà di essere contattati per nuove opportunità
che si potrebbero aprire a cui pensiamo potreste essere interessati.
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
Tutti i dati sopra citati saranno custoditi in conformità a quanto previsto al Regolamento Europeo
679/2016 e potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici e/o cartaceo.
I dati possono venirne a conoscenza tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’Organizzazione
e dei partners pubblici e privati direttamente coinvolti nel progetto individuale e potranno essere
comunicati a soggetti pubblici e/o privati per l’adempimento di obblighi legislativi e contrattuali.
Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento è il Consorzio Consolida SCS nella persona del suo legale pro tempore in
carica presso la struttura.
Responsabile della Protezione dei dati
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della
Protezione dei Dati, nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere

designata nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del Regolamento. Tale figura designata dal Consorzio
Consolida è l’ing Federico De Angelis, contattabile ai seguenti recapiti:
• Presso la sede del Consorzio Consolida, via Belvedere 19, Lecco, tel 0341/286419
• all’indirizzo privacy@consorzioconsolida.it.
Profilazione e trattamenti analoghi – Base Giuridica del trattamento dei dati
L’organizzazione non effettua trattamento di dati con processi decisionali automatizzati. Il
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati conferma che ogni trattamento deve trovare
fondamento in un'idonea base giuridica.
Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli
interessati nel caso di trasferimento dei dati che li riguardano verso Paesi Terzi si precisa che
l’Organizzazione, in qualità di Titolare del Trattamento, informa gli interessati del fatto che non
effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi.
Conservazione dei dati
I dati raccolti dalla Società, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo
necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà
determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto
dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento.
Diritti dell’interessato artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati
Informiamo, infine, che gli artt. 15- 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di
specifici diritti. Con il Regolamento sono presenti il diritto ad ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma
intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Il Regolamento Europeo riconosce, inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo
all’autorità di controllo, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla
portabilità dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente alla nostra Società inviando una richiesta
scritta presso la sede legale a Lecco, via Belvedere 19, oppure inviando una email a
privacy@consorzioconsolida.it.

