
  

 
 

INFORMATIVA PRIVACY ANCI– ASSEMBLEA E REGISTRAZIONE AUDIOVIDEO 
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: 3 OTTOBRE 2018 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 REG. UE n. 679/16 
 
Gentile Partecipante, il Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito ‘‘Codice Privacy’’) prevede 
che il trattamento dei dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela 
della riservatezza e dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali. 
Pertanto, ai sensi del nuovo Codice Privacy, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani fornisce le 
seguenti informazioni in relazione ai dati da Lei forniti per la partecipazione alla XIX Conferenza 
Nazionale ANCI Piccoli Comuni:  
 

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATA PROTECTION OFFICER 
a. il Titolare del Trattamento è ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)  con sede 

legale in via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 02125521001; 
 

b. Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD – DPO) è il sig. 
Massimiliano Girolami, contattabile all’indirizzo email rpd@anci.it; 

 
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali da lei forniti avverrà con modalità sia automatizzate 
sia non automatizzate, con l’ausilio di strumenti informatici o su supporto cartaceo, per: 
 

a. consentire la sua iscrizione, finalizzata alla partecipazione alla XIX Conferenza Nazionale 
Piccoli Comuni direttamente ai Desk presenti sul luogo e sui siti correlati,; 
 

b. consentire l’eventuale emissione degli attestati di presenza, delle ricevute di pagamento della 

quota di iscrizione, o fornirLe materiale informativo/formativo; 
 

c. realizzare servizi informativi attraverso interviste, articoli di giornali, comunicati stampa, 
riprese audio/video da utilizzare per la divulgazione dell’’Assemblea e dei temi trattati 
tramite siti web, web tv, stampa, tv, social media; 
 

d. proporre eventuali indagini tematiche e/o di gradimento in merito all’Assemblea e/o agli 
eventi ad essa collegati mediante modelli on-line, interviste personali o telefoniche; 
 

e. eseguire trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile 
e di altra natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le 
comunicazioni obbligatorie per legge; 
 

f. garantire la sicurezza dei partecipanti; 
 

g. l’aggiornamento dei propri archivi relativi agli amministratori locali; 
 

h. garantire le attività istituzionali di Anci e degli enti ad essa strumentali. 
 

L’evento sarà oggetto di riprese e registrazioni audio-video. I dati oggetto del trattamento, 
comprensivi delle immagini, delle riprese e delle registrazioni audio/video, anche in forma parziale 
e/o modificata o adattata, realizzate nel corso dell’evento verranno trattati, nel pieno rispetto del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 
101/18) e del Reg. UE n. 679/16, oltre che dei provvedimenti sul tema resi dall’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica 
e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse 
ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali e sui canali social network (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo Facebook, Twitter, Youtube) di ANCI e degli enti ad essa 
strumentali (es: AnciComunicare, Fondazione IFEL, ANCI Lombardia ecc.). L'uso delle immagini non 



 
 
 

dà diritto ad alcun compenso. Il Titolare del Trattamento ha la facoltà di accedere o divulgare le 

Immagini dell’utente senza consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. È in ogni caso 
esclusa, ai sensi citato articolo e dell’art. 10 del Codice Civile, qualunque utilizzazione delle Immagini 
che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa 
o registrata. Le registrazioni saranno conservate dal Titolare del Trattamento, conformemente ai 
principi di cui all’art. 5 regolamento UE 679/2016, per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione 
di cui all’art. 5, lett. e), regolamento UE 679/2016. 
 
3 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli Enti strumentali ad ANCI, a terze persone 
fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’erogazione 
dei servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate.  
Potranno inoltre essere comunicati a Ordini Professionali, Enti, Associazioni di categoria ecc. nel 
caso di iscrizione ad eventi che prevedano il rilascio di attestati di partecipazione e/o di crediti 
formativi al fine dell’accreditamento degli stessi al soggetto partecipante. 
 
I Suoi dati personali potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità suddette, 
anche da Responsabili del Trattamento all’uopo nominati dal Titolare (ad es., fornitore di beni e/o 
servizi in outsourcing, società di servizi, ecc.); potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di 
osservare gli obblighi di legge e per il solo tempo necessario a perseguire tale fine (ad es. richieste 
da parte dell’autorità giudiziaria in relazione alla presenza durante l’evento); 
 
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea (in particolare, presso la sede legale in via dei Prefetti 46 - 00186 
Roma). L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non 
appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente con 
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti 
aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) 
od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 

 
4 - OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 
comporterà l’impossibilità di partecipare all’Assemblea e/o agli eventi ad essa collegati nonché di 
ottenere l’attestato di partecipazione o i materiali a corredo. 
 
5- DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di 
conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la riguardano) e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 20 del GDPR.  
L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 
regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello 
Stato membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. 

 


