Informativa Privacy
L’Associazione SoloGrazie (sede legale: via Paolo Sarpi, 14 – 33100 Udine – C.F. 94148580304), in quanto
soggetto Titolare del trattamento dei dati personali, ovverosia il soggetto che decide sullo svolgimento
di tutte le operazioni su tali dati, fornisce le seguenti informazioni per chiarire le operazioni svolte sui
dati dei partecipanti ai propri eventi.

Quali dati sono raccolti?
Con la compilazione del modulo di iscrizione sono forniti dal partecipante dati personali di tipo comune
(dati anagrafici, dati di contatto), finalizzati alla pre-iscrizione o all’iscrizione all’evento e per le finalità
amministrativo-contabili e di organizzazione.

Per quali “motivi” (ovverosia: base giuridica e finalità) sono raccolti i dati?
I dati dei partecipanti alla manifestazione sono trattati sulla base del legittimo interesse
dell’Associazione di curare l’organizzazione dell’evento, fra cui la gestione delle iscrizioni e le finalità
collegate. Sulla medesima base giuridica sono altresì inviati aggiornamenti via e-mail sia relativamente
all’evento che relativamente a future iniziative, consentendo sempre il diritto di opposizione mediante
opt-out.

Per quanto tempo sono conservati i dati personali?
Sono stati definiti differenti termini di conservazione dei dati:
-

Moduli di iscrizione: 10 anni
Ricevute di pagamento: 1 anno;
Dati di contatto per gli aggiornamenti sulle attività associative: fino a disiscrizione.

A chi sono comunicati i dati?
I dati possono essere comunicati a consulenti professionali e fornitori di servizi del Titolare (ad es. ISP
per l’invio di e-mail), Istituti di credito (per i pagamenti), Enti pubblici (per le comunicazioni fiscali).
L’Associazione non trasferisce alcun dato al di fuori dell’Unione Europea, se non per l’impiego di fornitori
di applicativi e servizi IT risiedenti negli Stati Uniti e comunque in presenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione ai sensi dell’art. 45 GDPR (ad esempio il Privacy Shield).

E per gli iscritti alla pagina Facebook o Instagram?
In questo caso, c’è una contitolarità del trattamento con Facebook/Instagram, e tutti i dati (ovverosia i
profili e le “interazioni”) sono trattati sulla base del consenso: disiscrivendosi dalla pagina Facebook e
non seguendo più il profilo Instagram, cesserà l’attività di trattamento da parte di SoloGrazie (ma non
da parte di Facebook/Instagram).

E le immagini e le videoriprese?
Durante gli eventi organizzati da SoloGrazie sono effettuate fotografie e/o riprese video che verranno
utilizzate sul web e i social media, sul materiale promozionale dell’evento, e sulla stampa a scopo
divulgativo , informativo e promozionale delle attività istituzionali.
Dal momento che il contesto è un evento pubblico, non è necessario raccogliere il consenso delle
persone ritratte nelle immagini o nelle videoriprese (art. 97 L. 633/1941) per la cessione dei diritti di
immagine.
Il legittimo interesse di SoloGrazie consiste nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, e fonda la
liceità del trattamento delle immagini, videoriprese e nominativi eventualmente collegati alle stesse. Chi
dovesse desiderare di non essere ritratto è invitato a farlo presente al personale impiegato per le riprese
e i servizi fotografici, in modo tale che si possa adottare ogni opportuna cautela a tale riguardo.

Quali sono i diritti esercitabili in relazione ai propri dati personali?
Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti mediante semplice richiesta scritta via e-mail o con
compilazione modulo presso la sede dell’Associazione:
ü Accesso, per ottenere la conferma dell’esistenza di un’attività di trattamento svolta sui propri
dati personali e le relative informazioni a riguardo (art. 15 GDPR).
ü Rettifica, per poter correggere eventuali dati erronei o integrarli ove incompleti (art. 16 GDPR).
ü Cancellazione, in ragione dell’esaurimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, il venir
meno della base giuridica del trattamento (es. consenso o legittimo interesse), trattamento
illecito o obbligo di cancellazione (art. 17 GDPR).
ü Limitazione del trattamento, in caso di contestazione di esattezza dei dati, trattamento illecito,
opposizione o esaurimento delle finalità e necessità di conservazione dei dati per la difesa di un
diritto dell’interessato (art. 18 GDPR).
ü Comunicazione del buon esito o meno delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento.
ü Portabilità dei dati forniti, con possibilità di ricezione dei dati o altrimenti trasmissione a
diverso Titolare (art. 20 GDPR).
ü Opposizione, in caso di trattamenti svolti sulla base giuridica dello svolgimento di un compito di
interesse pubblico o connesso con l’esercizio di pubblici poteri o altrimenti sul perseguimento
di un legittimo interesse del titolare o terzi (art. 21 GDPR).
È inoltre diritto degli interessati proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ( https://www.garanteprivacy.it/ ).

