ALLEGATO 4
ITALIAN ART TRUST ONLUS - Informativa ex art. 13 del Regolamento Privacy (UE)
679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto ITALIAN ART
TRUST ONLUS.
1.

Finalità del trattamento

a)

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dalla partecipazione
al Bando per il Premio di Produzione di Italian Art Trust Onlus. Il trattamento verrà utilizzato per finalità
di promozione delle attività e dei progetti del Trust denominato “Italian Art Trust Onlus”, c.f.
97873930156, e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli incarichi
professionali affidati a L&P Trustee Srl, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con i
Suoi interessi.

b) Il trattamento dei dati avverrà anche al fine di rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e
previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli in ambito fiscale e contabile nonché in materia
antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.
c)

Il trattamento dei dati personali potrà essere utilizzato anche per inviare informazioni relative all’attività
realizzate da Italian Art Trust Onlus (ad. es. nuovi bandi, mostre e talk ecc.).

d) Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornisce all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
2.

Modalità di trattamento e conservazione

a)

Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 GDPR 2016/679.

b) Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento e dagli incaricati al
trattamento.
c)

Il Titolare del trattamento e il responsabile mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

d) I dati anagrafici e professionali del candidato selezionato saranno pubblicati sul sito istituzionale di Italian
Art Trust Onlus.

e)

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità̀ , limitazione delle finalità̀ e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente
necessario per il conseguimento delle finalità̀ per le quali sono raccolti e trattati, e comunque sino al
momento in cui l’interessato revocherà il consenso o chiederà la cancellazione dei propri dati, mentre, per
motivi di certezza giuridica, i dati dei candidati selezionati saranno conservati a tempo indeterminato.

3.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) a collaboratori esterni, a consulenti
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, a collegi di arbitri ed, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1).
4.

Diritti dell’interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto da chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché́ di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali, comporta l’impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 1.
6.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è L&P Trustee Srl in persona del suo amministratore unico con sede in Milano in via
F.lli Gabba, 3 e con indirizzo email: amministrazione@leptrustee.it

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Io sottoscritto\a ________dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 che precede:

1) autorizzo il Titolare del trattamento ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle attività relative al
“Bando Italian Art Trust Onlus” e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli
incarichi professionali connessi affidati a L&P Trustee S.r.l. nell’ambito dei progetti e delle attività del Trust
denominato “Italian Art Trust Onlus”, c.f. 97873930156, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o
confliggente con i miei interessi, conformemente a quanto indicato al punto 1 lett. a) e b) dell’Informativa.
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

2) autorizzo il Titolare del trattamento a trattare categorie particolari di miei dati personali (art. 9 del GDPR)
nonché la mia foto e la mia biografia per eventuali presentazioni, per la divulgazione degli stessi attraverso
internet, social networks o altro materiale informativo, qualora sia necessario per svolgere l’attività di
promozione delle attività e dei progetti relativi al “Bando Italian Art Trust Onlus”, conformemente a quanto
indicato al punto 1 lett. a) e b) dell’Informativa.
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

3) autorizzo il Titolare del trattamento a inviarmi comunicazioni contenenti newsletter di contenuto legale o
relativo ad attività realizzate da Italian Art Trust Onlus (ad. es. nuovi bandi, mostre e talk ecc.) anche mediante
modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica
istantanea, social network, app, ect), anche successivamente alla conclusione delle attività di quanto indicato
al punto 1 dell’Informativa.
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

Luogo e data
_____________
Firma dell’Interessato per presa visione dell’informativa e per consenso al trattamento dei propri dati personali
___________________
N.B.: L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali deve essere sottoscritta dall’artista o
da ogni componente del collettivo.

