INFORMATIVA SULLA PRIVACY
- Tutela dei dati personali acquisiti per la partecipazione al concorso “Lecce Film Fest” (D.Lgs. 196/2003)

PRINCIPI GENERALI
Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che ha
sostituito la Legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca dati.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica è
obbligatorio, al fine di consentirle la partecipazione al concorso “Lecce Film Fest” e di permettere al Cineclub
Fiori di Fuoco di informarla ed aggiornarla sulle proprie attività.
La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei
spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da lei spontaneamente forniti saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti
finalità:
 pubblicazione sul catalogo e sul sito internet del Festival, in caso di selezione del film alla fase finale;
 assolvimento di procedure informative quali, ad esempio, risposte a richieste di informazioni e/o
assistenza;
 spedizione di materiale informativo;
 comunicazione di novità ed eventi;
 per tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal Cineclub Fiori di Fuoco, la invitiamo a visitare il
sito www.leccefilmfest.it.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Con l'accettazione rilasciata per ogni procedura, lei acconsente al trattamento dei dati secondo le modalità di
seguito esplicate.
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Il trattamento dei dati potrà avvenire in modalità cartacea, telematica e automatizzata.
I dati trasmessi saranno conservati e trattati nel pieno rispetto delle garanzie e delle misure di sicurezza a
tutela della sua riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, e saranno utilizzati
esclusivamente dalla Segreteria del Cineclub Fiori di Fuoco per uso interno.
I dati trasmessi potranno essere pubblicati su internet e su cataloghi attinenti al Festival, e comunicati ad altri
soggetti (privati, enti o associazioni) che ne faranno richiesta, ma non saranno in alcun modo alienati o
ceduti, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, salvo il previo ed espresso consenso dell'interessato.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.lgs. n. 196/2003, e in particolare ottenere:
 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma corretta e intelligibile;
 l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
 l'aggiornamento, la rettifica e, in caso di interesse specifico, l'integrazione dei dati nonché
l'attestazione che tali operazioni, anche nel loro contenuto, siano state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge o
di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo
della raccolta;
 al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti tramite l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica
fioridifuoco@libero.it.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy, La invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Circolo del Cinema “Cineclub Fiori di Fuoco”, con sede in
Via Campobasso n. 2, 73100 Lecce, nella persona del rappresentante legale Nicola Neto, Tel. +39
348.7667033, E-mail fioridifuoco@libero.it. I dati saranno conservati presso la sede operativa sita in Lecce al
Parco Balsamo (via Pozzuolo).
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