INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali relativi
ai partecipanti a ogni titolo (di seguito anche “Interessati”), al cortometraggio denominato __________________ (di seguito “cortometraggio”)
realizzato dall’Istituto Liceo Scientifico e Classico “Marconi-Delpino” Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 -16043 Chiavari (di seguito “Istituto”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Liceo Scientifico e Classico “Marconi-Delpino” con sede in Chiavari Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 (Email:
geps1700a@istruzione.it, PEC: geps17000a@pec.istruzione.it, centralino +39 0185/363057).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Liceo Scientifico e Classico “Marconi-Delpino” – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 16043 Chiavari (Email: andreino.garibaldi@libero.it,
PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali descritti in questo documento sono trattati dall’Istituto per la realizzazione del cortometraggio, la sua pubblicizzazione, la sua diffusione e la sua partecipazione a concorsi cinematografici nazionali, europei ed extraeuropei. La base giuridica su cui si fonda tale trattamento dei dati
è il consenso degli interessati.
TIPI DI DATI TRATTATI



nome e cognome degli interessati, età o data di nascita, ______________, ruolo o funzione rivestiti nella realizzazione del cortometraggio;
immagini fotografiche e riprese audiovisive che riproducono, unitamente o separatamente, la voce e le immagini degli interessati in tutte le fasi
di realizzazione del cortometraggio, tanto per il dato audiovisivo in sé quanto per le informazioni verbali e non verbali con esso comunicate.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO



Realizzazione, pubblicizzazione e diffusione del cortometraggio o di parti di esso.
Partecipazione del cortometraggio a concorsi cinematografici nazionali, europei ed extraeuropei.

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali descritti in questa informativa e per le finalità indicate è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, comporterà
l’impossibilità, per l’interessato e relativamente al cortometraggio, di essere rappresentato in forma audiovisiva, di essere citato nei titoli e nei testi
a corredo e di figurare quale partecipante, in qualsiasi veste, ai concorsi cinematografici.
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale dell’Istituto, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e
modalità del trattamento medesimo. Tali dati potranno essere comunicati a terzi ai soli fini dell’adempimento di un obbligo di legge o di natura
contrattuale, secondo il diritto dell’Unione o della Repubblica Italiana.
I dati personali utilizzati per la realizzazione del cortometraggio, comprese tutte le riprese audiovisive, sono trattati anche dai seguenti soggetti, in
qualità di fornitori di servizi di ripresa, montaggio, composizione grafica, adattamenti, redazione dei titoli e sottotitoli e altre manipolazioni tecniche
e grafiche per conto dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 del regolamento. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili esterni del trattamento è
liberamente visionabile presso la sede dell’Istituto o, in formato digitale, sul sito web istituzionale nell’apposita sezione
i dati personali, sotto forma delle riprese audiovisive e dei contenuti fotografici e testuali costituenti la versione finale e definitiva del cortometraggio,
con esclusione quindi dei suoi materiali preparatori e di ogni dato personale trattato ma non in esso destinato a comparire, potranno essere resi
pubblici e diffusi in sede (i) cinematografica, (ii) televisiva via etere, cavo e satellite, con trasmissioni dirette e indirette, inclusa la comunicazione al
pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati potranno essere trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo al solo fine della partecipazione a
concorsi internazionali. Tali paesi potranno essere esclusivamente: (i) gli Stati Uniti d’America e (ii) gli altri paesi per i quali la Commissione Europea
abbia adottato una decisione di adeguatezza ai sensi della Direttiva 95/46/CE o del Regolamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alle finalità di diffusione del cortometraggio o all’adempimento di obblighi di legge e contrattuali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’Ente è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

