VINS EXTREMES 30 novembre- 1 dicembre 2019 Forte di Bard Valle d’Aosta Informativa e consenso ai sensi del regolamento UE 2016/679
Da far pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2019 al seguente indirizzo: VINS EXTREMES VIVAL - c/o loc.La Rochère, 1 - 11100 Aosta (info@vinsextremes.it)
Ai sensi dell’ex art. 13 del Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016, sul trattamento dei dati personali, VIVAL, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuto
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a)

finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori;

b)
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
(inclusa la fattura- zione e gli altri adempimenti amministrativi e contabili);
c)

finalità connesse allo sviluppo delle attività della manifestazione VINS EXTEEMES, quali l’invio di comunicazioni, informazioni.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell’ex art 13 del
Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016.
I dati saranno trattati da dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori, sindaci, in ragione delle mansioni loro attribuite nonché da soggetti esterni per la tenuta
della contabilità o da soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
I dati saranno altresì comunicati a ditte, imprese e società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra l’Ente ed il
cliente, con le finalità di:
- pubblicazione delle aziende partecipanti alla manifestazione e dei recapiti delle relative aziende produttrici;
- invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante la manifestazione.
Inoltre, potranno essere coinvolti soggetti esterni per lo svolgimento di attività collegate e collaterali all’esecuzione del contratto, per servizi di pagamento e per
eventuale recupero crediti.
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, da esprimere
attraverso l’invio o la consegna alla VIVAL della formula di consenso timbrata e sottoscritta in calce riportata, l’associazione potrà dare
corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione di dati personali a terzi.
Per eventuali ulteriori informazioni il titolare del trattamento è: VIVAL – Loc. La Rochère, 1 - 11100 Aosta. Per il riscontro dei diritti di cui all’ ex art.13 del
Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016 l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dati.
CONSENSO
Preso atto dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’ ex art.13 del Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016, l’interessato presta il
consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati relativa alle seguenti finalità (barrare le caselle per esprimere il consenso):
a Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge
(inclusa la fatturazione e gli altri adempimenti amministrativi e contabili).
b Finalità connesse alla pubblicazione dei recapiti delle relative aziende produttrici sul sito e sul materiale pubblicitario dell’evento.
c Finalità connesse all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante la manifestazione VINS EXTREMES.
I trattamenti di cui sopra non contengono dati personali “sensibili”
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Vival Associazione viticoltori della Valle d’Aosta Loc. La Rochère, 1/A – tel 3391136094 11100 Aosta
info@vivalvda.it www.vivalvda.it info@vins-extremes.it www.vins-extremes.it

