
INFORMATIVA PRIVACY

TRATTAMENTO DATI INIZIATIVA LIBRarcI in Volo LIBeRI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di
Oristano   con  sede  in  Oristano  Via  Carpaccio  n.  9.  Il  Titolare  ha  nominato  Responsabili  del
trattamento. L’elenco completo dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede. Il Titolare
ha  nominato  un  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  che  è  possibile  contattare  via  mail  a:
alessandraetzo@hotmail.com

FINALITÀ, BASE GIURIDICA  E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI
I  dati  personali  forniti  dall’interessato  (“Dati”)  saranno  trattati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 

a. Fornire i servizi relativi all’Evento LIBRarcI in Volo LIBeRI cui spontaneamente partecipa
l’interessato;

b. Per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art.
6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare ai fini di promozione e di comunicazione
dell’evento  culturale: compreso  l’utilizzo  del  nome  e  del  luogo  di  provenienza
dell’autore  delle  immagini  all’indirizzo  e-mail  23aprilelibrarci@gmail.com per  la
pubblicazione sul sito web, canale YouTube e sulle pagine social del Centro,

c. per  l’adempimento  delle  norme di  legge connesse alla  gestione dell’evento  da parte  del
Titolare e dare esecuzione a eventuali ordini di Autorità pubbliche.

La base giuridica del trattamento sono la legge e il contratto nonché l’esecuzione di compiti  di
pubblico servizio. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità
cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo canale informatico (e-mail, canale
YouTube, pagine social del C.S.C, mobile app).

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento dei Dati,  comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al servizio e di
utilizzare le immagini per la pubblicazione, nel caso in cui il trattamento si basi sul consenso. 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 
I Dati potranno essere comunicati  a terzi  per adempiere agli obblighi di legge e/o derivanti  dal
contratto,  per rispettare ordini provenienti  da pubbliche autorità  o per esercitare  un diritto della
Società in sede giudiziaria, tra cui: RAS, consulenti, commercialisti, legali, che eroghino prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di
legge; Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;  soggetti
che elaborano i dati in esecuzione di un contratto in essere con il Titolare. Tali soggetti tratteranno i
dati in qualità di Responsabili del trattamento per conto del Titolare.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO 
EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati non sono trasferiti al di fuori del territorio
dello Spazio Economico Europeo (SEE).
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Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Centro
adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione
dei  Dati,  inclusi  -  tra  gli  altri  -  gli  accordi  basati  sulle  clausole  contrattuali  standard  per  il
trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il  Titolare  informa  che  effettuerà  il  trattamento  delle  seguenti  tipologie  di  dati:  nome,  e-mail,
località  di  provenienza  dell’interessato,  immagini  e  altri  dati  che  potrebbero  desumersi  da  tali
immagini.

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono inseriti negli Archivi e nella Banca Dati del Titolare e dei soggetti partner per attività di
gestione del servizio o gestione tecnica di dati e/o di elaborazione degli stessi, comunque presso
soggetti  nominati  Responsabili,  anch'essi  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  di  trattamento  e
conservazione dei dati previsti dal. Regolamento UE 2016/679, per le specifiche finalità consentite
dal Titolare.
I Dati trattati per l’esecuzione del servizio o obblighi di legge, saranno conservati dal Titolare per il
periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità ovvero per tutto il periodo ritenuto
utile a documentare le attività svolte dal CSC, stimato in dieci anni. Ovvero, se diverso, entro i
termini di legge (per il tempo strettamente necessario alla tutela e difesa in giudizio nel rispetto dei
termini prescrizionali di legge e delle normative vigenti).
I Dati trattati  predetti,  potranno essere conservati  per un periodo superiore,  al  fine di tenere un
archivio dei Servizi.

DIFFUSIONE E PROFILAZIONE
Verranno diffusi il nome e il luogo di provenienza dell’autore della fotografia inviata al CSC e non
sono soggetti a profilazione.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;

2. diritto  di rettifica e cancellazione,  ossia il  diritto di ottenere la rettifica di Dati  inesatti  e/o
l'integrazione di Dati  incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;

3. diritto  alla  limitazione  del  trattamento,  ossia  il  diritto  a  richiedere  la  sospensione  del
trattamento qualora sussistano motivi legittimi;

4. diritto  alla  portabilità  dei  dati,  ossia  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso
comune  e  leggibile  i  Dati,  nonché  il  diritto  di  trasmettere  i  Dati  ad  un  altro  titolare  del
trattamento;

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi
legittimi;

6. diritto  di rivolgersi  all'autorità  per  la protezione  dei dati  competente in caso di trattamento
illecito dei Dati www.garanteprivacy.it .

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al CSC UNLA di Oristano, con sede 
legale in ORISTANO, Via Carpaccio, 9 oppure all’indirizzo email 
amministrazione@centroserviziculturali.it, e anche rivolgendosi al Direttore al seguente indirizzo 
mail: direttore@centroserviziculturali.it . 
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