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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Reg. UE 2016/679 
 
 
 
- Titolare del trattamento: U.P.I.P.A. sc con sede in via Sighele 7, Trento; 
- Finalità del trattamento: le immagini e il ritratto personale dell’interessato, raccolte in occasione delle “Festa della 
Neve 2020” saranno utilizzate per l’attività di promozione dell’iniziativa attraverso la pubblicazione delle stesse su 
volantini e brochure o esposte sul sito internet dell’ente Titolare; 
- Base del trattamento: consenso dell’interessato. La cessione del diritto all’utilizzo delle immagini si intende rilasciato 
in forma gratuita; 
- Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati: non è 
previsto il trattamento di queste tipologie di dati; 
- Obbligatorietà del conferimento: il conferimento è facoltativo ed un eventuale rifiuto non comporta alcuna 
conseguenza; 
- Modalità del trattamento: tutti i dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure 
tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR; 
- Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati potranno essere comunicati ai soli terzi legittimati per le finalità sopra 
esposte. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE.  
I dati potranno essere conosciuti dal Titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti 
appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del 
trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei 
limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del Titolare; 
- Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento dell’attività di promozione dell’iniziativa e comunque non oltre i 5 anni; 
- Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti 
dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare, 
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità. 
L’esercizio dei diritti e la revoca del proprio consenso potranno essere comunicati in qualsiasi momento inviando una 
mail a: valentina.re@upipa.tn.it. 
L’interessato può inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR. 
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