
	
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – EVENTI SCF 
 
I dati raccolti saranno trattati come da informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il Titolare del trattamento è Scuola 
Centrale Formazione (SCF), con sede legale in Corso del Popolo, 146/C, 30172 Venezia Mestre (VE), 
che Lei potrà contattare, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione a 
coordinamento@scformazione.org per l’esercizio dei suoi diritti e/o per revocare il consenso prestato. 
Dati trattati: generalità dell’interessato, immagini - foto e video. 
Destinatari dei dati raccolti sono i soggetti designati dal Titolare, ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento, quali responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal 
personale incaricato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 
modalità del trattamento medesimo.  
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato che si ritiene validamente prestato 
attraverso la compilazione, nell’apposito registro firme, delle sezioni: Consenso privacy, Liberatoria 
immagini, elenco presenti, firma in entrata e in uscita. 
Finalità del trattamento dei dati richiesti nel modulo/registro: adempimenti amministrativi o contabili, 
adempimento agli obblighi di legge, ricerche e statistiche, promozione attività della rete associativa 
di SCF per il materiale fotografico e audio-visivo. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di 
strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 
Modalità di trattamento e conservazione dati: il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in 
modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non 
autorizzato sia dei dati personali che degli strumenti impiegati per il loro trattamento. Pertanto, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016 i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei 
principi di liceità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante 
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per 
il periodo, non superiore a 5 anni, necessario agli adempimenti di legge. 
Trasferimento dei dati extra-UE: I suoi dati non saranno trasferiti in paese terzi all’Unione Europea. 
Diritti degli interessati: gli interessati possono esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti del 
GDPR, quali l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
nonché il diritto di revocare il consenso prestato e di proporre reclamo all’autorità di controllo; ai 
sensi dell’articolo 77 GDPR, infatti, è facoltà dell’interessato presentare un reclamo al garante per la 
Protezione dei Dati Personali per lamentare una eventuale violazione della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali e di richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali sita in Piazza Monte Citorio n. 121 – 00186, Roma; Fax: (+39) 06.69677.3785; Centralino 
telefonico: (+39) 06.696771; e-mail: garante@gpdp.it ; PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti 
inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail coordinamento@scformazione.org SCF ricorda 
all’interessato che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 


