




Il “Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (RGDP), impone l’obbligo di informare l’interessato, sugli elementi fondamentali del trattamento. 
Il Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre con Sede in Feltre (BL) Via Carlo Rizzarda, 
8 codice fiscale 00869890251, La informa che il trattamento dei dati personali svolto dalla stessa in qualità di Titolare del Trattamento è 
finalizzato alla gestione della manifestazione denominata Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre .
Il conferimento dei dati richiesti, tramite compilazione della presente scheda, è necessario per lo svolgimento dell’attività di acquisizione dei 
dati, inserimento degli stessi nel data base dell’Associazione, pubblicazione degli stessi negli opuscoli, brochure e materiale pubblicitario 
vario.
Allo stesso scopo, i dati potranno essere comunicati agli enti coinvolti nella procedura in base a disposizioni normative e contrattuali, in par-
ticolare ad enti e/o società controllate, controllanti, partecipate, partecipanti e/o comunque collegate che agiranno come autonomi titolari 
del trattamento per le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti.
I dati formeranno oggetto di trattamento manuale e elettronico, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al gene-
rale obbligo di riservatezza.
All’interessato competono tutti i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del Reg. (UE) 679/2016 ed in particolare, il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione, il diritto 
di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare questi diritti rivolgendo al Titolare del trattamento richiesta in forma scritta.
Inoltre, ai sensi dell’art.77 GDPR, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________

legale rappresentante della _____________________________________________________________________

dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede e dichiara che in modo libero, informato ed inequivocabile,

 acconsente                                                                                                                         non acconsente

al trattamento dei dati personali conferiti tramite compilazione della presente scheda per le finalità e con le modalità sopra esposte, impe-
gnandosi contestualmente ad informare eventuali soci, collaboratori e /o dipendenti che rappresenta sui contenuti dell’informativa sopra 
riportati.

_________________________________________________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

altresì
 acconsente                                                                                                                          non acconsente

al trattamento dei dati personali conferiti tramite compilazione della presente scheda al fine di essere ricontattato telefonicamente, tramite 
posta e/o mail per successive e analoghe attività di pubblicazione del materiale pubblicitario della manifestazione, inserimento dei dati per-
sonali ed aziendali nel data base dell’Associazione con indicazione dei dati personali impegnandosi contestualmente ad informare eventuali 
soci, collaboratori e/o dipendenti che rappresenta relativamente a questo ulteriore trattamento.

_________________________________________________________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


