INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 del Reg. EU 679/2016 (GDPR)
Ai sensi dell’art.13 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, lo
scrivente in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con
riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: I dati da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento per obblighi legali e fiscali. I dati da Lei forniti saranno
trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità del trattamento. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati
personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti
elettronici. I dati personali da Lei forniti sono raccolti attraverso supporti cartacei e/o sistemi
informatici automatizzati al momento della compilazione del modulo di iscrizione per finalità di
marketing diretto tramite l'invio di comunicazioni e materiale promozionale per e-mail.
Il Titolare del trattamento è Filmmaker Associazione per la Promozione del Prodotto Audiovisivo
di Innovazione, via Aosta, 2 - 20155 - Milano.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 13-21 del GDPR
e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del
trattamento presso la mail segreteria@filmmakerfest.org

