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Informativa eventi e corsi organizzati da ANDAF 

In conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati) siamo a fornire le 
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti nel corso dell’evento organizzato da ANDAF 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ANDAF nella persona di Roberto
Mannozzi, Presidente ANDAF con sede in Milano corso Genova 6.

2. DATI TRATTATI
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente. Dato identificativo: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato
(quali a titolo esemplificativo immagini foto e video, nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di
telefono, etc.). Il trattamento avrà ad oggetto i suoi dati personali compresa la sua immagine ripresa,
singolarmente o in gruppo, tramite foto e video effettuate nel corso dell’evento.

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
3.1 I dati personali e quelli dell'impresa conferiti ad ANDAF, anche attraverso la scheda di iscrizione al

corso/evento, saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla iscrizione e partecipazione allo stesso 
evento/corso (Finalità Principale). I dati conferiti potranno essere pertanto trattati per la gestione dei 
pagamenti ed eventuale inadempienza (recupero crediti e contenzioso); per accertare, esercitare o 
difendere un nostro diritto in sede giudiziaria; per l’adempimento di obblighi di legge, di statuto, di 
regolamento, di normativa comunitaria, in materia fiscale o contabile (ad esempio fatturazione). Il 
trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del contratto ed il consenso, ancorché facoltativo, è 
necessario in relazione alla Finalità Principale. 

3.2     I dati personali saranno oggetto di trattamento, in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento 
di cui all’art. 6 lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679, per finalità divulgative e promozionali, anche 
tramite diffusione delle immagini sui siti web istituzionali di ANDAF, social network e altri canali (es. 
brochure, volantini etc.). In conformità al Considerando 47 del GDPR, il Titolare del trattamento ha 
attentamente effettuato una valutazione relativa al bilanciamento dei propri interessi (finalità 
promozionali e divulgative dell’evento durante il quale le immagini, foto e video vengono effettuate) e i 
diritti e le libertà fondamentali dei soggetti partecipanti all’evento e sottoposti alle attività di trattamento 
(soci, visitatori, giornalisti, partner commerciali etc.) tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra gli 
interessati e il Titolare medesimo. Quest’ultimo informa preventivamente, tramite vignetta esposta e 
consultabile presso l’evento, delle attività di ripresa video e foto e della loro possibile diffusione tramite 
siti web istituzionali di ANDAF, social network e altri canali (es. brochure, volantini etc.) e fornisce agli 
interessati la possibilità di opporsi al trattamento delle loro immagini immediatamente presso il luogo 
dell’evento contattando il Presidente di sezione presente o suo delegato, o successivamente allo stesso, 
scrivendo ad ANDAF all’indirizzo andaf@andaf.it. 
Alla luce del bilanciamento di interessi effettuato, della rilevanza mediatica e commerciale dell’evento e 
tenuto conto delle misure informative adottate dal Titolare, si ritiene che chiunque partecipi all’evento 
possa ragionevolmente attendersi di essere, anche solo incidentalmente, oggetto di riprese video e foto e 
che tali immagini possano essere diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione (siti web e social 
networks) propri del Titolare.  

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3.
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Precisamente, i dati saranno comunicati a:  

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi 
compresa la posta elettronica e web);  

• contitolari del trattamento; 
• il personale dell’Associazione autorizzato;  
• l’Autorità Giudiziaria su richiesta.  

L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ANDAF. 
  

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE  
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del 
Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 
2016/679, i suoi dati personali saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un 
periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e 
successivamente trattati. 

 
6. COMUNICAZIONE, TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali (immagini, video e foto) potranno essere diffusi sui siti web istituzionali del Titolare del 
trattamento o di Contitolari, e potranno essere comunicati a società contrattualmente legate al titolare del 
trattamento. Eventuale trasferimento di dati al di fuori e all’interno dell’Unione Europea, verrà effettuato in 
conformità e nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. I dati 
potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:  

• studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche con riferimento ai siti internet e 
ai social network; 

• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su loro 
richiesta; 

• sponsor. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette agiranno in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure potranno operare in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili 
di ciascun titolare è disponibile presso le rispettive sedi e ai contatti indicati al punto 1 dell’informativa. 

 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 della presente informativa è facoltativo. 
Un suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la sua 
immagine raccolta nel corso dell’evento per le finalità previste. Nel caso in cui intenda opporsi al trattamento 
della sua immagine, La preghiamo di informare immediatamente il Titolare avvisando il presidente di sezione o 
suo delegato presente all’evento presso cui le immagini sono raccolte oppure contattando i recapiti indicati 
nella presente informativa.  

 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare all’indirizzo mail andaf@andaf.it. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, 
la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in 
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), 
nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene 
che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 
lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di 
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del 
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati 
personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

 
 


