PRIVACY SPEAKER-VOLONTARI-STAFF

REGOLAMENTO (UE)
2016/679

INFORMATIVA PRIVACY e LIBERATORIA USO RIPRESE AUDIOVISIVE Speaker-volontari-staff e altri
partecipanti al Festival
Con la presente la informiamo che l’Ass. Culturale Inarteventi, organizzatrice del Festival del Viaggiatore, tratta
i suoi dati personali (nome, cognome, immagine, mail) in conformità delle norme del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR), all’esclusivo fine di presentare e organizzare gli eventi del Festival e le iniziative collegate,
compreso dibattiti, interviste, concerti, incontri, ecc. I dati (nome, telefono, mail) possono essere comunicati a
terze parti che svolgono funzioni strumentali e/o necessarie all’organizzazione del Festival, quali invio posta,
analisi dati, logistica e trasporto (taxi), pernotto (alberghi) ecc…
Con la partecipazione al Festival del Viaggiatore, inoltre, Lei autorizza espressamente le riprese audiovisive
(fotografie, filmati) nel corso degli eventi ai quali parteciperà, nonché eventuali riprese effettuate negli spazi
limitrofi agli ambienti dal Festival del Viaggiatore, e l’utilizzo non esclusivo della sua immagine e del suo nome al
fine di consentire di pubblicizzare la sua partecipazione agli eventi del Festival del Viaggiatore, senza limiti di
tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, e in particolare la
diffusione online su spazi di video sharing (YouTube) e/o sul sito https://www.festivaldelviaggiatore.com, a
discrezione del Titolare, e nel contempo rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa o compenso derivante da
quanto sopra autorizzato, per l’utilizzo del nome e/o dell’immagine, per violazioni della privacy o per l’uso
composito dei suoi dati personali. La presente autorizzazione non consente l’uso delle riprese in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro della persona e comunque usi e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il trattamento dei dati (immagini e riprese video) è basato sui legittimi interessi del Titolare del trattamento, con
riferimento ai partecipanti agli eventi in qualità di speaker, relatori, ospiti, ecc. per quanto riguarda le riprese
audiovisive e l’eventuale diffusione online sul sito del Festival del Viaggiatore, trattandosi di evento culturale
nazionale notoriamente pubblicizzato e diffuso tramite Internet.
Il trattamento dei dati è basato sull’obbligazione contrattuale e precontrattuale, nei casi di gestione dei dati
derivanti dalla collaborazione lavorativa (staff) o di volontariato.
Il trattamento dei dati è basato sul consenso, negli altri casi, in particolare con riferimento alla gestione dei dati
per la sistemazione logistica (alberghi) e trasporto (taxi). Con la mail di accettazione, anche implicita, alla
partecipazione al Festival del Viaggiatore, Lei conferisce il consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità
indicate.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso al trattamento è facoltativo, Lei può negare il consenso, e può
revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite comunicazione al Titolare). Tuttavia negare il
consenso al trattamento dei dati nonché negare l’utilizzo dei diritti di immagine rende impossibile accettare la
sua partecipazione al Festival del Viaggiatore.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati si prega di far riferimento all’informativa privacy presente
alla pagina Privacy Policy.
Titolare del trattamento è ASS. CULTURALE INARTEVENTI (C.F. 92039950263 – P.IVA 04750280267) con sede in via
prof. C. Maltoni n. 31 – 31044 – Montebelluna (TV), contattabile alla mail festivaldelviaggiatore@inarteventi.it,
oppure alla pec inarteventi@pec.it.

Ultimo aggiornamento: Aprile 2022
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