INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Signore/a, desideriamo con la presente informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la
tutela delle persone e di altri Soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento UE 2016/679 Le forniamo le
seguenti informazioni:

1)Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO)

Il Titolare del trattamento dei dati è l’

Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS, IRIS by Irina Tirdea,

nella persona del suo Legale
Rappresentante Sig.raIrina Tirdea. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo
irispresstv@gmail.com. L’ Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS ha nominato la sig.ra Irina Tirdea
quale responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO). L'RDP può essere contatta mediante la
seguente mail irispresstv@gmail.com.
IRIS TV con sede in Via Massimo D’Azeglio 1 Ballabio, Lecco, cap 23811,

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: promozione del marchio e dei servizi,
organizzazione eventi e trasmissioni radio – televisive previsto dall'esercizio e dell'attività di IRIS.
2.1) Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
a) trattamento dei dati identificativi, dei dati curriculari, delle fotografie e dei documenti da Lei forniti, sia
in formato elettronico che cartaceo, attraverso il sistema informativo interno, opportunamente protetto in
ordine ai disposti prescritti dalla vigente normativa, al fine di organizzare le attività di promozione alle quali
Lei partecipa
b) pubblicazione delle Sue immagini fotografiche e video effettuate da IRIS nell'ambito delle attività alle
quali Lei partecipa. Le immagini e le riprese audio-video realizzate da IRIS potranno essere utilizzate
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della società tramite pubblicazione su siti web,

social network, produzione e diffusione di materiali formativi / informativi, workshop, seminari, riunioni,
convegni, materiali giornalistici radio – TV e altre iniziative promosse da IRIS, che ne vieta l'uso in contesti
che pregiudicano la dignità personale ed il decoro della persona o dell'organismo /azienda che rappresenta.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma totalmente gratuita.
c) trattamento dei Suoi dati identificativi per l'invio telematico di newsletter periodiche a contenuto
informativo sul mondo del lavoro e sulle opportunità formative ed orientative.
2.2) Il conferimento dei dati per il punto a) del paragrafo 2.1) è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire
tali dati preclude la possibilità di presentare la propria candidatura per la partecipazione a Progetti gestiti
da IRIS e a qualsiasi altra sua attività. Il consenso per i punti b) e c) del paragrafo 2.1) può essere anche
negato essendo facoltativo, resta inteso che se non esplicitamente negato si ritiene accettato.
3) Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di durata dei Progetti di formazione ed orientamento ai quali Lei partecipa e, successivamente, per il tempo
in cui la società IRIS è soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da
norme di Legge o regolamento.
4) Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:-Partner di Progetto, Aziende facenti parte del network
di IRIS, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.
5) Profilazione e diffusione dei dati Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato.

6) Diritti dell'interessato Nella sua qualità di interessato, il Soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2,3 e 4
del capo III del Regolamento UE 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano, di
opporsi al loro trattamento). Il Soggetto ha altresì il diritto di: - Revocare il consenso in qualsiasi momento
senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal
caso, non saranno più raccolti ulteriori dati che lo riguardano, fermo restando l'utilizzazione di quelli
eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, o di quelli che in origine o a seguito di
trattamento non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile. La revoca dovrà avvenire in
forma scritta e consegnata presso gli Uffici di IRIS o a mezzo mail. - Proporre reclamo ad un'autorità di
controllo.

In merito a tali diritti, il Soggetto interessato può rivolgersi via mail all'indirizzo irispresstv@gmail.com
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Firma

