Strategica Community srl con sede in Via Mattei 24 - 28100 Novara
INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), al
fine di partecipare al Festival dei Giovani, siamo qui a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Vostri dati personali, nonché all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla loro natura e al loro
conferimento.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A mente di tale punto Vi informiamo che:
a) i Vostri dati personali vengono raccolti attraverso apposite schede con l’esclusiva finalità di organizzazione e
coordinamento delle attività che si svolgeranno in occasione del Festival dei Giovani;
b) i Vostri dati personali saranno caricati in un database gestito per inviare esclusivamente informative inerenti la
presente ovvero le prossime edizioni del Festival;
c) le immagini e foto dei partecipanti al Festival, che verranno registrate durante lo svolgimento del Festival stesso,
annoverabili nei dati personali, saranno utilizzate a fini informativi e promozionali delle attività istituzionali,
attraverso la stampa, la televisione, Internet ed altri mezzi di diffusione e sotto qualsiasi forma mediante l’utilizzo di
supporti cartacei e informatici, da parte del Titolare nonché degli altri Partner e/o Collaboratori e/o Sponsor (tra cui
Intesa Sanpaolo S.p.A.) – tutti autonomi Titolari – del “Festival dei Giovani”;
d) i Vostri dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi di Legge, regolamenti e normative comunitarie,
disposizioni impartite da autorità o organi a ciò autorizzati;
e) i Vostri dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria,
della Pubblica Amministrazione in genere e degli enti connessi;
f) i Vostri dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi derivanti dalla richiesta di partecipazione al
“Festival dei Giovani”, nonché quelli derivanti dalle singole normative, in materia contabile e fiscale in genere;
g) i Vostri dati personali potranno essere comunicati ai Partner e/o agli Sponsor del “Festival dei Giovani” per
comunicazioni non commerciali, anche personalizzate, inerenti il Festival medesimo;
h) i Vostri dati personali potranno essere trattati a fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di mercato
relative a prodotti e servizi del Titolare ovvero di società terze di qualunque genere, anche individuate in base al
profilo personale, nonché a fini di comunicazione dei dati personali ad altre società terze di qualunque per lo
svolgimento da parte delle stesse di attività promozionali o indagini di mercato relative a prodotti e servizi delle
società stesse.
Le schede compilate saranno conservate in un archivio presso la sede del titolare del trattamento.
Il titolare e le persone da egli incaricate potranno, qualora sia strettamente necessario al fine dei trattamenti, venire a
conoscenza di Vostri dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” definiti nell’art. 4 comma 1 lettera d), e di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 196/03, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e/o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
2) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, in modo funzionale alle finalità di cui sopra e tale
da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO
Nei limiti del trattamento di cui al punto 1) lett. a), b), c), d), e), f) il conferimento dei Vostri dati è necessario al fine di dare
esecuzione al rapporto tra le parti e ad altre attività connesse, in caso di mancato conferimento non sarà pertanto possibile
partecipare al “Festival dei Giovani”.
4) SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali detenuti dal Titolare potranno inoltre essere comunicati:
a) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
b) all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e Registro Imprese;
c) a studi professionali e di consulenza esterna;
d) a soggetti terzi nell’ambito dell’attività derivante dagli obblighi relativi alla richiesta di partecipazione al
“Festival dei Giovani”, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), D.lgs. 196/2003;
e) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge.
5) SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI
Possono accedere ai dati personali il titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori interni
incaricati del trattamento.
I Vostri dati personali potranno essere diffusi, per finalità informative e di promozione, attraverso la stampa, la televisione e
Internet ed altri mezzi di diffusione e sotto qualsiasi forma mediante l’utilizzo di supporti cartacei ed informatici.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D.lgs.196/2003,
che per Vostra comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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L’interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Titolare del trattamento dati è Strategica Community srl con sede in Via Mattei 24 - 28100 Novara.
Referente Privacy: dott.ssa Fulvia Guazzone - tel. +39 0131 261230 - info@festivaldeigiovani.it
Gli intestatari della scheda, da intendersi qui espressamente sia il Minore sia il sottoscrittore della scheda esercente la patria
potestà sul Minore medesimo, acquisite le necessarie informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. 196/2003,
-

al fine del trattamento di cui al punto 1), lett. g) che precede, dichiarano di:
accettare

non accettare

che il trattamento dei propri dati si estenda alle finalità di cui al punto sopra indicato;
-

al fine del trattamento di cui al punto 1), lett. h) che precede, dichiarano di:
accettare

non accettare

che il trattamento dei propri dati si estenda alle finalità di cui al punto sopra indicato.
Per quanto concerne il trattamento avente le finalità di cui al punto 1) lett. g), h), il conferimento dei Vostri dati è facoltativo ed
anche in caso di diniego non inficerà in modo alcuno sulla partecipazione al “Festival dei Giovani”.
(luogo) ………….………., (data – gg/mm/aaaa) …………………..………
L.C.S.
La presente “Informativa e Consenso Trattamento Dati Personali” è sottoscritta per espressa approvazione ed accettazione dal
genitore (o da chi ne fa le veci).
Si allega copia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la presente scheda nella sua qualità di
…………………………………… del soggetto intestatario/a della scheda.

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ___________________________________
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in qualità di "Titolare" del trattamento, Le fornisce alcune

informazioni circa l'utilizzo dei dati personali da Lei conferiti.
I dati personali sono trattati dalla Banca nell'ambito della sua attività con le seguenti finalità:
a) svolgere attività connesse all’offerta dei servizi/prodotti da Lei richiesti. Il conferimento dei dati per tale finalità è
necessario, il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso alle Sue richieste;
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati personali per tali finalità
è obbligatorio;
c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di
società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione, offrire prodotti e servizi
specificamente individuati in base al profilo personale e comunicare i dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa
Sanpaolo al fine di consentirLe di ricevere da queste, mediante l’utilizzo dei medesimi sistemi di comunicazione,
informazioni commerciali, offerte dirette o richieste di partecipazione ad indagini di mercato relative a prodotti e servizi
delle Società stesse. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati
dalla Banca per un periodo massimo di 18 mesi e verranno successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi.
All'interno della Banca e del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali
soltanto i dipendenti ed i collaboratori esterni incaricati del trattamento presso servizi ed uffici centrali e della rete di
vendita (agenzie e filiali della Banca), nonché strutture che svolgono per conto della Banca e del Gruppo compiti tecnici,
di supporto (servizi informatici) e di controllo aziendale. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Banca necessita
altresì di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni appartenenti alle suddette categorie: società appartenenti al
Gruppo Intesa Sanpaolo, o comunque società controllate o collegate, soggetti che svolgono attività di imbustamento,
trasporto e smistamento della comunicazione con la clientela, soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela
(call center, help desk), attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Banca o
di terzi. Tali soggetti svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia
come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso i punti operativi della
Banca.
L'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati personali (ad esempio:
cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati…); Ella potrà effettuare le richieste ed anche opporsi in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta a fini di offerte
commerciali, presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Titolare del trattamento, anche per il tramite di una qualunque filiale a Sua
scelta, rivolgendosi a:
• Tutela Aziendale – Privacy, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino.
Per ulteriori informazioni sono disponibili il sito www.intesasanpaolo.com e la casella di posta elettronica:
privacy@intesasanpaolo.com.

CONSENSO DELL’INTERESSATO (PERSONA FISICA) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento a quanto indicato nelle finalità del trattamento dei dati - lett. c) dell’Informativa resami dalla Banca

N.B.*

□ presto il consenso

□ nego il consenso

- al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette o indagini di mercato relative a prodotti e servizi delle
Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di altre Società, anche individuati in base al profilo personale, nonché alla comunicazione dei dati
personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento da parte delle stesse di attività promozionali o indagini di
mercato relative a prodotti e servizi delle Società stesse.
* Con riferimento agli interessati già clienti, la presente espressione di consenso non sostituisce i consensi precedentemente espressi in forza dei rapporti intercorrenti con la
Banca. Detti consensi possono essere modificati presso qualunque Filiale o sul sito internet.

data e firma dell’interessato o del legale rappresentante a ciò autorizzato

