INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Sig./Sig.ra
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei suoi
dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA con sede legale in Largo Arrigo VII, 5 00153 Roma, codice fiscale 80210990588 e partita iva 11502381004.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: accademianazionaledanza@argopec.it o scrivendo al seguente recapito: Accademia Nazionale
di Danza - Largo Arrigo VII, 5 - 00153 Roma.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD).
A tal fine possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
gestione delle iscrizioni e partecipazione al concorso di danza “Premio Roma Danza”;
corretto adempimento degli obblighi di legge e dei diritti previsti dalla legge.
Il trattamento di tali dati personali sarà principalmente finalizzato all’esecuzione del contratto di cui Lei è
parte e degli adempimenti previsti dalla legge. Tali condizioni costituiscono base giuridica di liceità ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento potrà inoltre essere finalizzato all’espletamento di
incarichi conferiti dagli interessati o per facilitare la comunicazione con questi, ove ritenuto utile o
necessario.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Accademia Nazionale di Danza tratterà i dati personali degli utenti in modo lecito, corretto e trasparente.
Il Titolare raccoglierà i dati personali degli utenti e li tratterà unicamente per le finalità indicate nella presente
Privacy Policy ed in modo che non risultino incompatibili con le finalità stesse.
I dati trattati da Accademia Nazionale di Danza saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
per le finalità per cui sono trattati.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I soggetti a cui l’Accademia Nazionale di Danza può comunicare i dati agiscono in qualità di Responsabili
del trattamento dei dati personali designati dal Titolare tramite apposito contratto o in qualità di persone
autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare. L’elenco di tali soggetti è
consultabile a semplice richiesta presso il titolare del trattamento.
I dati oggetto di trattamento non saranno in nessun caso diﬀusi e/o ceduti a terzi diversi dagli organizzatori
del concorso Premio Roma Danza.
I dati potrebbero essere comunicati a Società e/o Professionisti esterni per adempiere a specifici obblighi
imposti al Titolare del trattamento dalla normativa vigente.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO
Il titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del
quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel
caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

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 e la rettifica
o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro
trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di:
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste
dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori
condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui
all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda
invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per
l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare
del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art.
21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può
rivolgersi al titolare del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o parziale conferimento
dei dati potrà comportare per Accademia Nazionale di Danza l’impossibilità di procedere all’iscrizione del
minore al Premio Roma Danza 2019 e di dare seguito a quanto richiesto dall’interessato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il trattamento dei Suoi dati non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utilizzo di
tecniche di profilazione.
I Suoi dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di
tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle
determinate dal Titolare del trattamento.
I dati personali che ci ha fornito e che ci fornirà saranno conservati mediante memorizzazione all’interno dei
sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili.

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
(art.13 of Legislative Decree 196/2003 and art.13 and 14 of EU Regulation 2016/679)
Dear Mr. / Mrs.
we wish to provide some necessary information about the methods and purposes relating to the
processing of your personal data.
HOLDER OF THE TREATMENT
The data controller is NATIONAL ACADEMY OF DANCE with registered office in Largo Arrigo VII, 5 00153 Rome, tax code 80210990588 and VAT number 11502381004.
The interested party may, at any time, exercise the rights reserved to him by writing to the e-mail
address: academianazionaledanza@argopec.it or by writing to the following address: Accademia
Nazionale di Danza - Largo Arrigo VII, 5 - 00153 Rome.
The Data Controller has not appointed a personal data protection officer (DPO).
For this purpose, the employees and collaborators, also external, of the owner and the subjects
who provide services instrumental to the aforementioned purposes (such as, for example,
technical services) may become aware of personal data. These subjects act as managers,
authorized to process and system administrators.

PURPOSE OF THE PROCESSING AND LEGAL BASIS
We inform you that your personal data will be used for the following processing purposes:
• registration management and participation in the dance competition “Premio Rome Dance
Award";
• correct fulfillment of legal obligations and rights provided for by law.
The processing of such personal data will mainly be aimed at the execution of the contract of
which you are a part and of the fulfilments required by law. These conditions constitute the legal
basis of lawfulness pursuant to art. 6 of EU Regulation no. 2016/679. The treatment may also be
aimed at carrying out assignments conferred by the interested parties or to facilitate
communication with them, where deemed useful or necessary.

PRINCIPLES APPLICABLE TO DATA PROCESSING BY THE NATIONAL ACADEMY OF DANCE
Accademia Nazionale di Danza will process users' personal data in a lawful, correct and
transparent way.
The Data Controller will collect users' personal data and will only process them for the purposes
indicated in this Privacy Policy and so that they are not incompatible with the purposes
themselves.

The data processed by the Accademia Nazionale di Danza will be adequate, relevant and limited to
what is necessary for the purposes for which they are processed.

COMMUNICATION OF DATA
The subjects to whom the National Academy of Dance can communicate the data act as Data
Processors designated by the Data Controller through a specific contract or as persons authorized
to process personal data under the direct authority of the Data Controller. The list of these
subjects can be consulted on simple request from the data controller.
Under no circumstances will the data being processed be used and / or transferred to third parties
other than the organizers of the Premio Roma Danza competition.
The data could be communicated to external Companies and / or Professionals to fulfill specific
obligations imposed on the Data Controller by the current legislation.

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO A THIRD COUNTRY
The data controller does not intend to transfer your personal data to a third country.

STORAGE PERIOD
The data will be kept for the period necessary for the conclusion of the procedure, at the end of
which they may be stored, in the manner and in compliance with the relevant regulatory
provisions, in the case of further retention obligations foreseen by legal provisions or for the
purpose of archiving in the public interest, scientific or historical research or for statistical
purposes.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY
In its capacity as an interested party, the subject enjoys the rights referred to in section 2, 3 and 4
of Chapter III of Regulation (EU) 2016/679 (e.g. ask the Data Controller: access to personal data
and the correction or the cancellation of the same; the limitation of the processing that concerns
him; to oppose their treatment). The interested party has in particular the right to:
• obtain confirmation from the data controller that personal data concerning him or her is being
processed and, in this case, to obtain access from personal data and to the information required
by art. 15 of EU regulation no. 679 of 2016;
• obtain from the data controller the correction of inaccurate personal data concerning him;
• obtain the deletion of personal data concerning him where these are no longer necessary with
respect to the purposes for which they were collected or otherwise processed, or where they
resort to additional conditions referred to in art. 17 EU regulation no. 679/2016 and provided that
the conditions set out in art. 17, paragraph 3, EU regulation no. 679/2016;

• obtain the limitation of the processing from the owner when: a) the interested party disputes
the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the
accuracy of such personal data; b) the processing is unlawful but the interested party himself
opposes the cancellation and instead requests the application of limitation measures or requests
that the processing of the same takes place for the assessment or defense of his right in court;
• receive in a structured format, commonly used and readable by an automatic device, by the
personnel who concern him; in the case of exercising this right, the interested party will have the
right to request that the data controller transmit the aforementioned data directly to another data
controller (so-called right to the portability of personal data);
• object to the processing of personal data concerning him if the conditions of Art. 21 EU
regulation no. 679/2016, paragraph 2;
• withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of
the treatment based on consent before the revocation. Before expressing his consent, the
interested party is informed of this. Consent is revoked with the same ease with which it is
granted;
• lodge a complaint with a supervisory authority. Regarding the exercise of these rights, the
interested party can contact the data controller.

CONFERMENT OF PERSONAL DATA
The provision of data for this purpose is optional; however, the failure, incorrect or partial
provision of data may make it impossible for the National Academy of Dance to proceed with the
registration of the minor to the Rome Dance Award 2019 and to follow up on the requests of the
interested party.

PROCESSING METHODS and AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS
The processing of your data does not take place with the aid of automated decision-making
processes or with the use of profiling techniques.
Your personal data will be treated with a high level of security. All the protection measures
indicated by the legislation on the protection of personal data and by the applicable legislation are
implemented as well as those determined by the Data Controller.
The personal data that you have provided and that you will provide us with will be stored by
storing them within the hardware systems of the data controller or its managers.

