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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per trattamento di dati personali 
raccolti presso l’interessato 
 
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa è resa ai sensi 
dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali). 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è 
BIRDMEN MAGAZINE - APS, associazione di promozione sociale con sede legale in Via Defendente Sacchi 13 a 
Pavia (PV, 27100), nella persona del presidente e responsabile legale dottor Lorenzo Giardina – e-mail: 
birdmen.associazione@gmail.com  
 
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI 
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27, C30). 
Dati di minori. I minori non possono fornire dati personali. Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile di 
eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la 
falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia 
materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la responsabilità genitoriale o legale, le richieste inerenti i 
dati personali dei minori, ai sensi degli artt. 15 e ss, del Regolamento UE 2016/679. Qualora dovessimo richiedere 
il consenso al trattamento di dati personali di minori, il previo consenso sarà acquisito dall’esercente la 
responsabilità genitoriale o legale. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE LEGALE | NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
| PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE 
LEGALE 

NATURA DEL 
CONFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI  

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

A) Attività di autopromozione 
e/o editoriale del Titolare e/o 
dei Contitolari con diffusione 
delle immagini/video dei 
figuranti (a titolo gratuito), 
tramite volantini, brochure, 
materiale cinematografico, siti 
web, pagine di social 
networks, blog, mezzi stampa, 
testate on line e mass media 
in genere. 
 

CONSENSO 
(art. 6 par. 1, lett. a 
GDPR) 
 

Lei è libero di fornire dati 
personali. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, in mancanza 
del conferimento, il Titolare del 
trattamento non potrà utilizzare 
i dati per le finalità del punto A) 
 

I dati personali 
verranno conservati il 
periodo necessario a 
realizzare gli scopi per i 
quali sono stati raccolti 
salvo opposizione o 
revoca del consenso 
prestato per la 
diffusione. 
 

B) Comunicazione dei suoi 
dati a terzi, per finalità di 
attività di autopromozione e/o 
editoriale dei terzi, con 
diffusione dei suoi dati anche 
immagine (a titolo gratuito) 

CONSENSO 
(art. 6 par. 1, lett. a 
GDPR) 
 

Il conferimento dei dati è 
facoltativo. In mancanza il 
Titolare/Contitolare non potrà 
cedere i suoi dati a Terzi, 
senza alcun pregiudizio per le 
altre finalità della presente 

Fino a opposizione (opt 
– out) | Vedi informativa 
ex art. 14 GDPR che 
sarà fornita dalla terza 
parte 
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attraverso strumenti di 
comunicazione analoghi a 
quelli indicati in A). Tali terzi 
agiranno come titolari 
autonomi e le forniranno 
propria liberatoria uso 
immagine e informativa 
privacy ai sensi dell’art. 14 
GDPR. 
 

informativa. 
 

C) MARKETING DIRETTO: 
attività di informazione 
commerciale/promozionale, 
newsletter, inviti ad eventi e/o 
manifestazioni promosse e/o 
organizzate dal Titolare del 
trattamento e/o dai Contitolari 
del trattamento a mezzo e-
mail / newsletter, previo 
consenso e fino a sua 
opposizione. 
 

CONSENSO 
(art. 6 par. 1, lett. a 
GDPR) 
 

Lei è libero di fornire dati 
personali. Il conferimento dei 
dati è facoltativo. In mancanza 
del conferimento, il Titolare del 
trattamento non potrà utilizzare 
i dati per la finalità di 
marketing diretto. 
 

Fino a sua opposizione 
(opt – out) 

 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI - I dati oggetto del trattamento saranno diffusi 
acquisito consenso (a titolo gratuito) e 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 / dei Contitolari e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate, e a terzi. 
Precisamente, i dati saranno comunicati a: - società del Gruppo; - società con cui il Titolare / i Contitolari hanno 
concluso contratti specifici; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica) e soggetti fornitori/gestori piattaforme esterne; soggetti che 
forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (agenzie di stampa, fotografi, soggetti 
per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento contenuti su siti internet, pagine social 
network, canali YouTube, filmati, gestori di piattaforme, hosting di siti); - studi o società nell’ambito di rapporti di 
assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco aggiornato 
dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare/dei Contitolari. 
 
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E 
GARANZIE - I dati personali potranno essere trasferiti all’estero anche in Paesi Extra UE per le finalità sopra 
indicate. I dati saranno trasferiti in base agli artt. 44 s.s. Reg. UE 2016/679 e nello specifico verso Paesi terzi che 
abbiano fornito garanzie adeguate (art. 45) o in base all’art. 46 Reg. UE 2016/679. L’interessato potrà ottenere 
informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo 
birdmen.associazione@gmail.com. Fornendo il consenso per la finalità di diffusione su piattaforme social dei suoi 
dati personali, la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà poi gestito come 
stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network. 
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI - Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
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trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Lei ha il diritto alla portabilità dei dati e potrà far valere i propri diritti 
inviando una e-mail all’indirizzo birdmen.associazione@gmail.com o scrivendo alla sede del Titolare e/o Contitolari 
sopra indicata. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo – Garante Italiano (garanteprivacy.it). 
 
7. PROCESSO AUTOMATIZZATO - Non utilizziamo processi decisionali (che producono effetti legali o 
ripercussioni simili) basati su elaborazioni automatiche, inclusa la profilazione, senza aver ottenuto il vostro 
consenso esplicito. 
 
8. MODIFICHE INFORMATIVA - Il titolare del trattamento, unitamente ai Contitolari, si riserva il diritto di cambiare, 
modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. 
Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di 
aggiornamento dell'informativa. 
 
Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2021 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
BIRDMEN MAGAZINE - APS 

https://www.garanteprivacy.it/

