CAMMINA IN TUSCIA 2018
Da Proceno a Roma, dal 3 al 10 OTTOBRE 2018
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Viterbo con sede in Via Fratelli Rosselli 4- 01100
Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it Telefono: 0761/2341- Fax: 0761/345755
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dottoressa Federica Ghitarrari. E-mail:
federica.ghitarrari@vt.camcom.it Telefono 0761/234435 - Fax: 0761/345755
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini istruttori per gli adempimenti istituzionali dell’Ente Camerale
relativi allo svolgimento della manifestazione “Cammina in Tuscia”. L’evento sarà oggetto di riprese
fotografiche, audio e video per finalità di informazione e di promozione della manifestazione. Tali riprese
potranno quindi essere divulgate attraverso i canali informativi della Camera di Commercio, compreso il
web, per le finalità di cui sopra.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito
e sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla
loro distruzione.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso ai dati personali;
- Rettifica, Cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- Portabilità dei dati ove previsto;( intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti);
- Opposizione al trattamento;
- Revoca del consenso al trattamento ove previsto senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati secondo le modalità reperibili sul sito
web: www.garanteprivacy.it;
L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione
dati personali come sopra indicati.
Obbligatorietà o facoltatività della comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali costituisce requisito necessario ai fini istruttori che rientrano nelle
competenze della Camera di Commercio e la mancata comunicazione di tali dati comporta la mancata
partecipazione all’iniziativa.

