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Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (di seguito GDPR) recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la
scrivente Associazione MondoDonna Onlus, in qualità di
Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi dati
personali, da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa richiamata. Il titolare del
trattamento fornisce inoltre le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente Associazione
MondoDonna Onlus, nella persona del Suo Legale
Rappresentante, con sede a Bologna (BO), Via De’
Gombruti n. 18 con recapito mail info@mondodonnaonlus.it, tel. e fax: 051/230159.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
CONTEST DI SCRITTURA TEATRALE “CAMBIO
D’ATTO”: i dati forniti sono necessari per
l’organizzazione e la gestione del Contest di scrittura
teatrale “Cambio d’Atto” a cui l’interessato ha
manifestato di voler partecipare, limitatamente ai dati
indispensabili.
B. CREAZIONE ANAGRAFICA PARTECIPANTI
AL CONTEST PER FINALITA’ PROMOZIONALI, I
dati di contatto (n. cell. e indirizzo mail) saranno invece
utilizzati per la promozione di future altre attività di
laboratorio o simili organizzate dal titolare del trattamento.
C. RIPRESA E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E/O
VIDEO DELL’INTERESSATO: durante le attività
connesse al Contest di scrittura teatrale “Cambio
d’Atto”, potranno essere realizzate immagini e video in cui
il partecipante potrà essere ripreso. Le foto o i video che la
riguardano potranno essere trattati per dare evidenza delle
attività del Titolare alle quali ha partecipato, anche
attraverso pubblicazioni cartacee (quali volantini,
brochure, manifesti) nonché sulla pagina web e social del
Titolare e degli altri promotori del progetto.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sui siti
istituzionali le suddette immagini e video resteranno sul
sito per il tempo necessario per la finalità cui sono
destinati. Nel caso in cui fornisca il suo consenso le
immagini (foto/video) potranno essere utilizzate dalla
Associazione MondoDonna Onlus e dagli altri promotori
del contest anche per attività promozionali/conoscitive
delle attività promosse dal titolare; le immagini e le riprese
raccolte verranno archiviate elettronicamente per il tempo
necessario per il trattamento previsto; potranno essere
creati, per le suddette finalità, supporti audio-video-foto
riguardanti le attività ricreative e/o eventi ovunque
effettuati, a cui Lei ha partecipato. Per detti trattamenti
occorrerà il consenso espresso dall’interessato.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati
raccolti è giustificato dal rapporto instaurato con la

Scrivente ai sensi dell’art. 6 lett. a e b GDPR.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità
indicata saranno trattati dal personale incaricato dal
Titolare dell’Associazione, quale autorizzato al
trattamento.
I dati raccolti NON saranno mai diffusi e NON saranno
oggetto di comunicazione se non internamente agli enti
promotori del Contest di scrittura teatrale “Cambio
d’Atto”.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alle
predette finalità verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati (ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679), e
comunque non oltre la revoca del consenso da parte
dell’interessato.
Mancata comunicazione dei dati: La mancata
comunicazione da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità di partecipare al Contest di scrittura teatrale
“Cambio d’Atto” come definita al punto A), determinando
l’impossibilità di adempiere correttamente ai fini stessi.
Revoca del consenso: Solo relativamente al punto B) della
presente informativa, il consenso espresso ai sensi dell’art.
6 parag. 1 lett. a) e dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679, potrà
essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò possa
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in
relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi
non appartenenti all’UE.
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in
relazione alla predetta finalità NON sono soggetti a
processi decisionali automatizzati (compresa la
profilazione).
Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679,
l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere
ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16),
richiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la
portabilità (art. 20), non essere sottoposto a processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.
22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi
dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. Ai
sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679 ed in relazione alla
suddetta finalità, l’interessato ha altresì il diritto di
richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano.
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso:
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi
diritti ed e facoltativamente di richiedere la revoca del
consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto
previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679,
inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo:
-raccomandata a/r a: Associazione MondoDonna Onlus,
Via De’ Gombruti n. 18, 40123 Bologna (BO);
- mail: info@mondodonna-onlus.it
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FORMULA DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a________________________________,
acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, in particolare con riguardo ai diritti a me riconosciuti (artt. 15-22 del Reg. UE
2016/679),
□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei dati personali di contatto (n. cell. e indirizzo mail) per le finalità di cui al punto B) nei limiti sopra descritti;
In relazione a tale finalità, si autorizza altresì sin d’ora il Titolare al trattamento dei seguenti dati:
N. Cell. _______________________

mail _____________________________

□ Acconsento
□ Non acconsento
a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 della legge 22/04/1941 n. 633,
legge sul diritto d’autore, al ritratto e/o alla pubblicazione e/o alla ripresa della propria persona in foto e/o in video,
durante lo svolgimento delle attività indicate nel punto C) dell’informativa svolte dall’Associazione MondoDonna Onlus;
□ Acconsento
□ Non acconsento
per le finalità indicate al punto C) dell’informativa, all’uso di foto singole e/o di gruppo che ritraggono la propria persona per
documentare e presentare (anche tramite articoli pubblicati su giornali locali, brochure, locandine) le attività
corsistiche e/o altri eventi formativi organizzati dall’Associazione MondoDonna Onlus;
□ Acconsento
□ Non acconsento
per le finalità indicate al punto C) dell’informativa, alla pubblicazione di foto singole e/o di gruppo sul sito dei promotori del
progetto
□ Acconsento
□ Non acconsento
per le finalità indicate al punto C) dell’informativa, alla pubblicazione di foto singole e/o di gruppo sulle pagine social dei
promotori del progetto (Facebook, Instagram, ecc.)
□ Acconsento
□ Non acconsento
per le finalità di cui al punto C) dell’informativa, la possibile comunicazione di foto e/o video a soggetti terzi per la
realizzazione di materiale pubblicitario e/o per l’organizzazione di eventi.
Si solleva sin da ora dall’Associazione MondoDonna Onlus da qualsiasi responsabilità per uso improprio e fraudolento da
parte dei terzi dei dati personali, delle fotografie e delle riprese di cui sopra.
Luogo, data ____________________

Firma ______________________________

