
 

1.	INFORMATIVA	PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Informa(va	 Privacy	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effe5	 di	 cui	 all’art.	 13,	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679	 e	 del	 D.Lgs	 n.	
101/2018	

La	 presente	 informa.va	 è	 rela.va	 alla	 protezione	 delle	 persone	 fisiche	 con	 riguardo	 al	 tra9amento	 dei	 da.	
personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	da..	

Egr.	Sig./Sig.ra,	

ai	 sensi	 dell’ar>colo	 13	 del	 Regolamento	 Europeo	 n.	 679/2016	 e	 del	 D.Lgs	 n.	 101/2018,	 la	 scrivente	
organizzazione,	 La	 informa	 che	 il	 traPamento	 dei	 da>	 personali,	 anche	 sensibili,	 da	 Lei	 forni>,	 all’aPo	
dell’iscrizione,	 nel	 corso	 dell’evento	 o	 successivamente,	 avverrà	 presso	 l’ACCADEMIA	 DEL	 MARE	 di	 Valter	
Cimaglia,	con	sede	legale	in	via	Via	Marina	di	Gairo,	12–	00054	Fiumicino	(P.IVA:	06839271001	),	in	qualità	di	
Titolare	del	traPamento	dei	da>	personali,	con	l’u>lizzo	di	procedure	anche	informa>zzate,	nei	modi	e	nei	limi>	
necessari	per	perseguire	le	predePe	finalità.	

FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	

I	da>	oggePo	del	traPamento	da	Lei	forni>,	all’aPo	dell’iscrizione,	nel	corso	dell’evento	o	successivamente,	sono	
raccol>	e	u>lizza>	nei	limi>	stabili>	dalla	legge	e	dai	regolamen>	e	traPa>	per	finalità	is>tuzionali	e	di	ges>one	
opera>va:	

• Ges>one	delle	presenze	

• Produzione	di	aPesta>,	cer>fica>	e	documen>	

• Iscrizione	e	partecipazione	alle	a]vità	dell’evento	

• Iscrizione	alla	newslePer	e	invio	di	email	e	whatsapp	circa	le	a]vità	svolte	dall’organizzazione	

• Produzione	e	pubblicazione	di	gallerie	mul>mediali	(foto/video)	dell’evento	su	social	network	e	
si>	web	

Si	 precisa	 che	 il	 traPamento	 è	 effePuato	 nel	 rispePo	 dei	 principi	 generali	 di	 trasparenza,	 correPezza	 e	 non	
eccedenza	 di	 cui	 all’art.	 5	 del	 Regolamento	 (UE)	 2016/679	 e	 che	 i	 da>	 saranno	 traPa>	 esclusivamente	 per	 lo	
svolgimento	di	a]vità	is>tuzionali	e	obblighi	contraPuali	e	norma>vi.	

L’ACCADEMIA	 DEL	 MARE	 può	 altresì	 traPare	 i	 suoi	 da>	 personali	 per	 scopi	 sta>s>ci	 e	 scien>fici,	 anche	 per	
favorire	l’analisi	e	il	miglioramento	delle	a]vità	e	dei	servizi	di	dida]ca	e	di	ricerca.	

L’ACCADEMIA	 DEL	 MARE	 può	 avvalersi	 di	 organizzazioni	 terze	 per	 a]vità	 quali	 la	 collaborazione	
nell’organizzazione	 e	 ges>one	 di	 tuPe	 le	 fasi	 dell’evento.	 Tali	 organizzazioni	 possono	 collaborare	 direPamente	
con	l’ACCADEMIA	nello	svolgimento	di	alcune	a]vità	che	implicano	l’accesso	ai	suoi	da>	personali,	tra	le	quali:	

• accesso	all’elenco	degli	iscri];	

• ges>one	presenze;	

• documentazione	prodoPa	dagli	iscri];	

MODALITÀ	DI	TRATTAMENTO	



Il	 traPamento	dei	da>	per	 le	finalità	esposte	potrebbe	aver	 luogo	con	modalità	sia	automa>zzate,	su	supporto	
elePronico	o	magne>co,	sia	non	automa>zzate,	su	supporto	cartaceo,	nel	rispePo	delle	regole	di	riservatezza	e	di	
sicurezza	previste	dalla	legge,	dai	regolamen>	conseguen>	e	da	disposizioni	interne.	

LUOGO	DI	TRATTAMENTO	

I	da>	vengono	aPualmente	traPa>	ed	archivia>	presso	la	sede	opera>va	di	Viale	Traiano,	180	-	00054	Fiumicino	
(RM)	

Sono	inoltre	traPa>,	per	conto	della	Scrivente,	da	professionis>	e/o	società	incarica>	di	svolgere	a]vità	tecniche,	
di	sviluppo,	ges>onali	e	amministra>vo	–	contabili.	

NATURA	 OBBLIGATORIA	 O	 FACOLTATIVA	 DEL	 CONFERIMENTO	 DEI	 DATI	 E	 CONSEGUENZE	 DI	 UN	 EVENTUALE	
RIFIUTO	AL	CONFERIMENTO	

La	 natura	 del	 conferimento	 dei	 da>	 personali	 è	 da	 ritenersi	 obbligatoria.	 L’eventuale	 rifiuto	 comporta	
l’impossibilità	di	svolgere	le	operazioni	necessarie	per	permePere	la	partecipazione	dell’interessato	all’evento.	Il	
rifiuto	 rende	 inoltre	 impossibile	 all’ACCADEMIA	 DEL	 MARE	 la	 correPa	 ges>one	 amministra>va	 e	 opera>va	
secondo	norma	di	legge.	

COMUNICAZIONE	DEI	DATI	

Nella	 ges>one	 dei	 suoi	 da>	 possono	 venire	 a	 conoscenza	 degli	 stessi	 le	 seguen>	 categorie	 di	 designa>	 e/o	
responsabili	interni	o	esterni	individua>	per	iscriPo	ed	ai	quali	sono	state	date	specifiche	istruzioni	scriPe:	

• Personale	interno	dell’Associazione;	

• Professionis>	 o	 Società	 di	 servizi	 per	 l’amministrazione	 e	 ges>one	 aziendale	 che	 operino	 per	
conto	dell’ACCADEMIA.	

• En>	 pubblici	 e	 priva>	 (Fondazioni,	 Associazioni,	 imprese,	 ecc..)	 per	 la	 ges>one	 di	 a]vità	 di	
natura	is>tuzionale	proprie	dell’ACCADEMIA.	

TEMPI	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	

I	da>	saranno	conserva>	conformemente	ai	principi	di	cui	all’art.	5	Regolamento	(UE)	2016/679,	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,	leP.e),	Regolamento	(UE)	2016/679.	

DIRITTI	DELL’INTERESSATO	

Il	partecipante	all’evento,	in	qualità	di	interessato	al	traPamento,	ha	il	diriPo:	

• di	oPenere	l’accesso	ai	propri	da>	personali;	

• di	chiedere	al	Titolare	del	traPamento	la	re]fica	dei	propri	da>	personali;	

• di	chiedere	al	Titolare	del	traPamento	la	cancellazione	dei	propri	da>	personali;	

• di	 chiedere	 la	 limitazione	 del	 traPamento	 dei	 da>	 personali:	 in	 tal	 caso,	 tali	 da>	 personali	
verranno	traPa>,	salvo	che	per	la	conservazione,	soltanto	con	il	consenso	dell’interessato;	

• di	ricevere,	in	un	formato	struPurato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	disposi>vo	automa>co,	i	da>	
personali	che	lo	riguardano;	

• di	opporsi	al	traPamento	dei	propri	da>	personali;	



• di	presentare	un	reclamo	alle	preposte	autorità	di	controllo.	

TITOLARE,	RESPONSABILI	ESTERNI	E	DESIGNATI	AL	TRATTAMENTO	

Il	 >tolare	del	 traPamento,	 al	 quale	 Lei	 potrà	 rivolgersi	 per	 far	 valere	 i	 diri]	di	 cui	 all’art.	 7	 sopra	 trascriPo,	 è	
L’ACCADEMIA	DEL	MARE	di	Valter	Cimaglia	–	Via	Marina	di	Gairo,	12	00054	Fiumicino	(RM)	in	persona	del	legale	
rappresentante	pro	tempore,	Valter	Cimaglia.	

L’elenco	 dei	 responsabili	 esterni	 e	 i	 designa>	 al	 traPamento	 dei	 da>	 è	 disponibile	 presso	 la	 sede	
dell’organizzazione.	

I	cita>	diri]	potranno	essere	da	Lei	esercita>	inviando:	

• una	raccomandata	con	ricevuta	di	 ritorno	All’ACCADEMIA	DEL	MARE	Viale	Traiano	180,	00054	
Fiumicino	(RM)	

• una	PEC	all’indirizzo	________________	oppure	un’e-mail	all’indirizzo	_________________	



 

2.	 LIBERATORIA	 PER	 LA	 PRODUZIONE,	 GESTIONE	 E	 PUBBLICAZIONE	 DI	
GALLERIE	MULTIMEDIALI	DELL’EVENTO	E	DEI	PARTECIPANTI.	
Egr.	Sig./Sig.ra,	

PREMESSO	CHE	

• è	 a	 conoscenza	 che	 l’ACCADEMIA	DEL	MARE	 ges>sce	 e	 organizza	 l’evento.	 Per	 la	 promozione	
della	 manifestazione	 e	 la	 divulgazione	 dei	 contenu>	 è	 stato	 predisposto	 il	 sito	 web	
www.admvela.it	 	 oltre	 ai	 si>	 dei	 rispe]vi	 organizzatori	 e	 partner,	 per	 offrire	 agli	 interessa>	
informazioni	sulle	a]vità	svolte;	

• che	 il	programma	della	manifestazione	prevede,	 tra	gli	 strumen>	e	gli	even>	di	promozione	e	
divulgazione,	report	fotografici,	videoriprese,	videoconferenze	o	similari;	

• che	sul	sito	www.admvela.it,	o	si>	collega>	espressamente	dedica>	a	singoli	proge],	potrebbe	
essere	aPuata	una	promozione	delle	a]vità	svolte	dai	partecipan>	all’evento;	

• che	la	pubblicizzazione	dell’evento	e	dei	suoi	contenu>	potrebbe	essere	estesa	a	giornali,	riviste	
e	social	network;	

• che	durante	l’evento	potrebbe	essere	incaricato	un	fotografo	per	la	realizzazione	di	un	servizio	
fotografico	avente	ad	oggePo	la	partecipazione	all’evento;	

• che	 durante	 le	 a]vità	 dida]che	 anche	 i	 partecipan>	 potrebbero	 provvedere,	 aPraverso	
l’alles>mento	di	un	set	autoges>to,	a	raccogliere	materiale	fotografico	o	brevi	filma>;	

AUTORIZZA	

• L’ACCADEMIA	DEL	MARE	a	raccogliere	e	traPare	il	materiale	fotografico,	video-audio	realizzato	
nel	corso	di	a]vità	dida]che	e	proge];	

• L’ACCADEMIA	DEL	MARE	ad	inserire	il	materiale	fotografico-video-audio	sul	sito	www.admvela.it	
o	si>	collega>;	

• ad	u>lizzare	servizi	di	social	media	per	 la	condivisione	di	eventuali	prodo],	nel	pieno	rispePo	
della	qualità	dida]ca	e	forma>va	dell’a]vità	svolta;	

• L’ACCADEMIA	 DEL	 MARE	 a	 conservare	 il	 materiale	 fotografico-video-audio,	 riservandosi	 la	
possibilità	di	diffonderlo,	senza	scopo	di	lucro,	a	fini	dida]ci	e	divulga>vi;	

• strePamente	connessi	alle	finalità	dell’evento,	delle	tema>che	e	obie]vi	dei	proge]	ed	even>;	

RINUNCIA	

a	qualunque	diriPo	rela>vo	all’u>lizzo	del	materiale	fotografico-video-audio	raccolto;	

SOLLEVA	

L’ACCADEMIA	DEL	MARE	da	qualunque	responsabilità	per	eventuali	indebi>	u>lizzi	del	materiale	svol>	da	parte	
di	sogge]	terzi	estranei	all’Accademia	del	Mare	o	comunque	non	autorizza>.	

http://www.admvela.it

