
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

 
Gentile Volontario, 

 

ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la/lo 

scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento 

all’attività svolta per il Festival della Mente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella 

dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

 

I dati personali (Nome, Cognome, Istituto Scolastico di riferimento, Classe/Sezione, etc.) vengono 

raccolti attraverso apposite schede per finalità con l’esclusiva finalità di organizzazione e coordinamento 

del gruppo di volontari che svolgeranno attività in occasione del Festival della Mente. 

 

I dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, etc.) saranno caricati in un database gestito per inviare 

informative ai volontari esclusivamente del Festival che possono interessare il mondo della scuola. 

 

Immagini e foto, annoverabili nei dati personali, saranno utilizzati, sotto previo consenso, a fini 

promozionali, attraverso la stampa, la televisione, Internet ed altri mezzi di diffusione e sotto qualsiasi 

forma. 

 

I dati personali forniti (Nome, Cognome, Istituto Scolastico di riferimento, Classe/Sezione, etc.) saranno 

oggetto di trattamento con strumenti elettronici per facilitare la consultazione per la finalità espressa al 

primo punto; le schede compilate saranno conservate in un archivio presso la sede del titolare del 

trattamento. La conservazione delle schede sarà necessaria solo per il periodo di svolgimento del Festival. 

 

Nell’ambito dell’evento potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali collaboratori, dipendenti 

della Fondazione Eventi e Iniziative sociali srl con socio unico, titolare del trattamento. 

 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 

Titolare del trattamento è Fondazione Eventi e Iniziative Sociali srl con socio unico con sede in via D. 

Chiodo 36, 19121 La Spezia. Responsabile del trattamento nonché amministratore unico: dott. Gerali Silvano 

- tel. 0187 77231 - organizzazione@festivaldellamente.it. 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  
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