INFORMATIVA PER PARTECIPANTI AGLI EVENTI DI TEDX BOLOGNA
(“EVENTI”)
1.

Titolare del
trattamento

Associazione Culturale “Idee di Valore” (“Associazione”), i cui dati sono
disponibili nel sito web raggiungibile all’indirizzo tedxbologna.com (“Sito”),
si impegna a proteggere i dati personali in conformità (a) al Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (“GDPR”) nonché (b) alla normativa
nazionale italiana applicabile in materia di protezione dei dati personali
(“Leggi Nazionali sulla Protezione dei Dati”).

2.

Autorizzati del
trattamento

I dati sono trattati da soggetti autorizzati al trattamento,
opportunamente istruiti, coinvolti nelle relative attività di trattamento.
Si può trattare di collaboratori interni e/o esterni dell’Associazione che
prestano la propria attività, anche in forma di volontariato a favore della
medesima.

3.

Responsabili del
trattamento

I dati possono essere trattati da soggetti esterni terzi, che effettuano
trattamenti di dati per conto del titolare, quali responsabili del
trattamento. In particolare, si tratta di:
a. fornitori di servizi di biglietteria per l’iscrizione agli Eventi;
b. fornitori di software e relativa assistenza/manutenzione e gestione;
c. fornitori di servizi per la connettività, di posta elettronica e relativa
gestione, assistenza/manutenzione;
d. fornitori di servizi per la comunicazione e i rapporti con i media;
e. fotografi o cineoperatori (per i soli dati individuati al punto 2 del
paragrafo 7);
f. consulenti (ad esempio, contabili e fiscali).
Oltre ai predetti soggetti, i dati personali possono essere comunicati a
soggetti terzi di cui al successivo paragrafo Destinatari.

4.

Destinatari dei dati

È prevista la comunicazione dei dati personali individuati al punto 1 del
paragrafo 7 a soggetti che agiscono quali titolari autonomi del
trattamento,
quali
consulenti/professionisti,
nonché
agenzie/autorità/enti/soggetti pubblici, istituti di credito.

5.

Trattamento dei dati Le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei navigatori,
di navigazione
raccolti e trattati dalla Società mediante l’utilizzo di cookies durante la
navigazione sul Sito, sono riportate nella “Cookie Policy”, pubblicata sul
Sito, alla quale si rinvia.

6.

Interessati al
trattamento

Partecipanti agli Eventi (facenti parte del pubblico) che effettuano
l’iscrizione seguendo le istruzioni presenti sul Sito o che comunque
intrattengono rapporti con l’Associazione ai fini della partecipazione agli
Eventi.

7.

Dati personali trattati

1) I dati trattati consistono in dati comuni, quali ad esempio: nome
cognome, indirizzo di posta elettronica.
2) Oltre ai dati di cui sopra, l’Associazione può trattare le immagini dei
partecipanti, oggetto di generiche videoriprese e/o fotografie – con
esclusione di immagini in primo piano – raccolte/effettuate nel corso
degli Eventi.
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8.

Finalità del
trattamento

L’Associazione effettua il trattamento dei dati per le finalità e la relativa
base giuridica di seguito previste:
(a) gestire le operazioni
finalizzate all’iscrizione agli
Eventi e svolgere le relative
attività
di
natura
amministrativa e contabile;

Il trattamento è necessario per
l’esecuzione di misure precontrattuali o
per
l’esecuzione
di
obbligazioni
contrattuali nonché per l’adempimento di
obblighi di legge.

(b) realizzare contenuti
informativi/documentativi
degli Eventi, comprendenti
generiche videoriprese e/o
fotografie dei partecipanti
agli Eventi, da pubblicare sul
Sito,
sul
materiale
commerciale (es. locandine,
volantini ecc.) e sui canali
social dell’Associazione (es.
Facebook, Youtube ecc.) e

Il trattamento si basa sul legittimo
interesse dell’Associazione a perseguire i
propri scopi istituzionali, trattandosi di
Eventi culturali rinomati, pubblicizzati e
diffusi on line, ideati, gestiti e realizzati
dall’Associazione, su licenza di TED. In
considerazione
di
quanto
sopra,
l’Associazione – in conformità a quanto
previsto dal GDPR per i legittimi interessi
– ritiene che – data la natura degli Eventi,
gli interessati possano ragionevolmente
attendersi di essere anche solo
incidentalmente oggetto di generiche
videoriprese
e/o
fotografie
(con
esclusione di immagini in primo piano) e
che le relative immagini possano essere
diffuse tramite i canali indicati. In ogni
caso, oltre alla presente informativa
pubblicata sul Sito, l’Associazione informa
gli interessati anche tramite avvisi esposti
e consultabili nei locali dove si svolgono
gli Eventi e fornisce agli interessati la
possibilità di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento delle relative
immagini, inviando una comunicazione ai
recapiti dell’Associazione riportati sul
Sito.

(c) inviare agli indirizzi email il trattamento si basa sul legittimo
forniti
dai
Clienti interesse della Società (soft spam)
comunicazioni a carattere oppure sul consenso.
informativo, commerciale e
promozionale, concernenti
futuri Eventi (“soft spam”),
salvo eventuale dissenso dei
Clienti (“Opt-out”) oppure
inviare
le
medesime
comunicazioni a soggetti che
prestano espresso consenso,
sino a revoca.

2
Informativa Privacy (ed. 01.10.2019)

12. Tempo di
conservazione dei
dati

I dati personali dei partecipanti, trattati per le finalità sub (a) sono
conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Le immagini fotografiche o video degli Eventi sono conservate negli
archivi informatici dell’Associazione con finalità di memoria storica degli
eventi e dell’attività dell’Associazione ma non saranno associate ai dati
anagrafici/identificativi dei partecipanti agli Eventi.
I dati trattati per le finalità di cui al punto (c) del paragrafo 8 sono
conservati fino all’esercizio del diritto di Opt-out o di revoca del
consenso da parte degli interessati.

13. Facoltatività /
obbligatorietà del
conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dei soggetti interessati è facoltativo.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati sopra individuati al punto 1) del
paragrafo 7, comporta l’impossibilità per l’Associazione di consentire la
partecipazione all’Evento e/o adempiere gli obblighi di legge. Per i dati
sopra individuati al punto 2) del paragrafo 7, è prevista la possibilità per
gli interessati di esprimere il proprio diniego o opposizione al relativo
trattamento, inviando una comunicazione ai recapiti dell’Associazione
riportati sul Sito.

14. Trasferimento dei dati I dati non sono oggetto di trasferimento extra UE, fatta eccezione per
all’estero
l’eventuale trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione agli
Eventi ad opera di fornitore extra UE, previa la verifica delle condizioni
previste dal GDPR. Resta inteso che le immagini/videoriprese degli
Eventi sono divulgate mediante i canali anche social sopra indicati.
15. Diritti

Gli interessati possono rivolgersi all’Associazione per esercitare i diritti
previsti dalle Leggi Nazionali sulla Protezione dei Dati in quanto
applicabili e dal GDPR (articoli 15 e ss.), e, in particolare, per accedere ai
propri dati personali, chiederne la rettifica e l’aggiornamento o la
cancellazione, limitazioni, come pure richiederne la portabilità, inviando
una comunicazione ai recapiti dell’Associazione sopra indicati.

16. Diritto di opposizione

Con le modalità sopra previste, gli interessati possono opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ove la
relativa base giuridica sia costituita dal legittimo interesse
dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo
21 del GDPR.

17. Reclamo

Ciascun soggetto interessato che ritenga che il trattamento dei dati che
lo riguardano sia in violazione del GDPR, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 77 del GDPR, può presentare reclamo a un’autorità di
controllo in cui l’interessato risiede abitualmente o lavora ovvero ad
un’autorità di controllo ove si è verificata la presunta violazione dei dati.

18. Revoca del consenso

La revoca del consenso per la finalità di invio di newsletter, comunicazioni a carattere informativo, commerciale e promozionale, concernenti
l’attività dell’Associazione, può avvenire in ogni momento da parte degli
interessati e comporterà la cessazione dell’invio di qualsiasi comunicazione e la cancellazione dei dati dalle relative banche dati e liste
dell’Associazione.
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