associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

XXXIX Convegno Nazionale ANUSCA - Abano Terme (PD)
2 - 6 Dicembre 2019
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali raccolti presso l’interessato ai fini della partecipazione al Convegno Nazionale ANUSCA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, l’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e Anagrafe (in sigla A.N.U.S.C.A.), con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali dei soggetti che partecipano al XXXIX Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe “Una Pubblica Amministrazione che guarda al futuro: il
contributo dei servizi demografici”, dal 2 al 6 dicembre 2019, presso il Centro Congressi delle
Venezie – Hotel Alexander Palace a Abano Terme (PD), organizzato dal suo braccio operativo
A.N.U.S.C.A. S.R.L. (socio unico A.N.U.S.C.A.), al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le
informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Si rende noto che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite il sito internet istituzionale
(www.anusca.it) o raccolti mediante il modulo on-line di registrazione o nel contesto dell’evento,
avviene nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali e della
Privacy Policy del sito web.
Titolari del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dati è l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (in sigla
A.N.U.S.C.A.), con sede in Viale delle Terme n. 1056, 40024, Castel San Pietro Terme (BO), e, in
qualità di Contitolare del trattamento, A.N.U.S.C.A. S.R.L., (socio unico A.N.U.S.C.A.) con sede in
Viale delle Terme, n. 1056/A, 40024, Castel San Pietro Terme (BO), contattabili presso i rispettivi
recapiti postali e ai seguenti indirizzi E-mail: segreteria@anusca.it e PEC: anuscasrl@legalmail.it
I Titolari hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.), individuato
nell’Avv. Barbara Gori, contattabile al seguente indirizzo mail: segreteria@anusca.it
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il Convegno Nazionale si
svolge ai fini dell’aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei Servizi
Demografici.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati per la registrazione e l’organizzazione della partecipazione
degli iscritti e degli accompagnatori al Convegno Nazionale, per inviare comunicazioni di servizio ad
esso collegate, per il tesseramento all’Associazione nonché a fini fiscali di contabilizzazione e
fatturazione. Il conferimento dei dati ai fini dell’iscrizione è facoltativo; il loro eventuale mancato
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conferimento renderebbe impossibile riscontrare la richiesta di partecipazione al Convegno nonché
l’invio di comunicazioni ad esso collegate, a cui i Titolari del trattamento sono soggetti.
Si informano gli interessati che durante il Convegno Nazionale sono stati incaricati liberi
professionisti, troupe di emittenti televisive (DiTV S.r.l. e Newtime S.r.l.) per la realizzazione di servizi
fotografici e giornalistici di videoripresa, nonché personale dipendente dei Titolari, a documentazione
dell’evento. Le immagini raccolte dai Titolari saranno utilizzate a fini di pubblicazione e diffusione
per finalità divulgative e comunque connesse alla loro missione istituzionale, tramite qualunque
supporto e sistema di comunicazione, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito web
(www.anusca.it) e social media istituzionali, testate giornalistiche, newsletter, presentazioni e
workshop. Il trattamento è necessario al perseguimento del legittimo interesse dei Titolari a
promuovere il Convegno Nazionale, quale evento di rilevante interesso pubblico nazionale, pertanto,
non necessita del consenso dell’interessato. Si precisa che, ai sensi dell’art. 97 della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e
successive modificazioni e integrazioni, “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Si informa che non sarà
fatto un uso delle immagini che rechi pregiudizio alla dignità personale, all’onore, alla reputazione e
al decoro della persona ritrattata. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e
regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per
garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del
Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
I Titolari del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE)
2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato da soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative
procedure.
Destinatari dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi contrattuali, di legge o di regolamento, esclusivamente per le finalità
di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati agli Enti di appartenenza
degli iscritti al Convegno, alla struttura ospitante l’evento (Centro Congressi delle Venezie – Hotel
Alexander Palace a Abano Terme (PD), agli hotel all’uopo prenotati per le sistemazioni
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alloggiative/vitto degli iscritti/accompagnatori nonché per le finalità inerenti le iniziative ricreative
(es: gite,escursioni,serate a tema), che eseguiranno le rispettive attività di trattamento in qualità di
autonomi Titolari del trattamento dati, nonché ad eventuali soggetti esterni, che svolgono per conto
dei Titolari, compiti di supporto (es. servizi informatici, servizi logistici, servizi web/social media
istituzionali).
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le
quali vengono raccolti e conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione
ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del
Titolare e all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di
opporsi al trattamento dei propri dati personali e di chiederne la portabilità, nei casi previsti dalla
legge (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare o
Contitolare del trattamento ai seguenti recapiti:
- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (in sigla A.N.U.S.C.A.)
Viale delle Terme n. 1056, 40024, Castel San Pietro Terme (BO);
- A.N.U.S.C.A. S.R.L.
Viale delle Terme, n. 1056/A, 40024, Castel San Pietro Terme (BO);
- E-mail: segreteria@anusca.it - PEC: anuscasrl@legalmail.it
Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni
del Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana
(Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web:
(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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