Modulo privacy che i partecipanti all’evento dovranno consegnare compilato in ogni sua parte al
personale addetto alle registrazioni vocali, riprese e fotografie o agli organizzatori.
INFORMATIVA Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti
interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali, si informa che gli stessi saranno acquisiti
nell’ambito di “Arpissima 2018” e che saranno raccolti per le seguenti finalità:
In occasione dell’evento, Salvi Harps (N.S.M. spa) realizzerà registrazioni vocali, filmati e
immagini che verranno raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografiche oltre a
raccogliere e utilizzare Suoi dati personali e email.
Per tale finalità è richiesto il Suo consenso alla raccolta e utilizzo dei Suoi dati personali e al
trattamento per la pubblicazione di tali registrazioni vocali, filmati e immagini che potranno essere
diffuse nell’ambito delle attività sui canali social di Arpissima 2018 e di Salvi Harps (N.S.M. spa)
esclusivamente nel caso in cui venga dato consenso da parte dei partecipanti o degli esercenti la
patria potestà sui minori.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione,
integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento: N.S.M. s.p.a. – Via Rossana, 7
12026 Piasco (CN) Italia - Tel +39 0175 270511 - Fax +39 0175 270512 mail info@salviharps.com
sito www.salviharps.com .
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto
scrivendo a: info@salviharps.com
(Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Estratto del Decreto Legislativo 30/6/2003
TITOLO II - (Diritti dell’interessato) ARTICOLO 7
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La preghiamo di volerci fornire il consenso al trattamento dei dati indicati per le finalità sopra
elencate. L’acquisizione di questi dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.
Il/la sottoscritto/a
Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. 196/2003.
Firma
Presta il proprio consenso a Salvi Harps (N.S.M. spa) in relazione al trattamento dei dati personali
così come indicato nell’informativa ricevuta.
Firma

