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INFORMATIVA 
 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR-regolamento UE n.679/2016) 
 
Con la presente La informiamo che l’Associazione G.A.F.F. da ora semplicemente 
l’Associazione, con sede in Roma viale delle Milizie 96 CF 91024580531, in qualità di 
titolare e responsabile,tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi 
dell’art.13 del GDPR, con le modalità e precauzioni di seguito indicate: 

1. Figure che intervengono nel trattamento: interessato - colei che conferisce i 
propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; titolare del 
trattamento – Associazione GAFF che raccoglie il dato e lo elabora; terzo che 
riceve il dato – colui al quale il dato è conferito dall’Associazione. 

2. Modalità di trattamento – la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali 
avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con 
l’ausilio di mezzi cartacei per le operazioni indicate dall’art. 4 del codice  e dall’art.4  
GDPR:registrazione,organizzazione,consultazione,modificazione,estrazione,elaboraz
ione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3. Finalità del trattamento – il trattamento a seguito del Suo consenso, è finalizzato 
unicamente alla gestione della sua richiesta di ammissione alla  VISIONARIE CALL 
PER PITCH DAY SU PIATTAFORMA ON LINE. 

4. Obbligatorietà del conferimento – il conferimento è necessario ed obbligatorio per 
la citata finalità. 

5. Comunicazione dei dati – i dati da lei forniti verranno da noi trattati per le finalità 
indicate nella informativa. 

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati – i dati personali sono conservati dal 
titolare del trattamento su supporto cartaceo presso la sede dell’Associazione. 

7. Periodo di conservazione dei dati -  i suoi dati saranno conservati per il periodo 
previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti. 

8. Diritti dell’interessato -  con specifica istanza, da inviare all’Associazione, titolare 
del trattamento, Lei potrà conoscere i suoi dati personali in possesso 
dell’Associazione, chiederne la modifica, rettifica, cancellazione. Potrà inoltre 
revocare il consenso,opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati. Potrà proporre 
reclamo al Garante qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

9. Modalità di controllo – verranno predisposti controlli  di sicurezza fisici mediante: 
conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale 
incaricato. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La sottoscritta …………………………………………………………… Letta 
l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle 
modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
Data…………………………….. 
Firma……………………………. 
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Avv. Giuliana Aliberti 

 


