
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI ART 3 D.LGS. N. 196/2003 E ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 

CHI TRATTA I DATI 

Il Titolare del Trattamento è LIVE associazione senza fini di lucro con sede legale in Lissone via 

Aurelio Saffi 29, mail service@liveonline.it 

 

 

QUALI DATI SONO TRATTATI 

Potrebbero essere acquisiti fotografie, immagini, video, registrazioni audio che riprendono le 

persone presenti nel corso dell’evento Carnevale di Lissone 2020, singolarmente o in gruppo. 

 

 

PER QUANTO TEMPO SONO TRATTATI I MIEI DATI 

I dati sono conservati su supporti informatici mobili (chiavetta usb) per un periodo di 3 (tre) anni. In 

caso di richiesta di cancellazione i dati saranno conservati per un massimo di 15 (quindici) giorni, 

fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge o finalità di pubblica sicurezza. Decorsi tali termini i 

dati verranno definitivamente cancellati o trasformati in forma anonima.  

Sono esclusi da tali termini i dati non controllabili dal Titolare, diffusi in rete web. 

 

 

A CHI VENGONO INVIATI I MIEI DATI 

- soci del Titolare; 

- soggetti esterni al Titolare quali società o professionisti (giornalisti, fotografi o videomakers) 

eventualmente incaricati di riprese audio, video e fotografiche per la promozione specifica e la 

documentazione dell’evento; 

- soggetti esterni al Titolare, società, consulenti o professionisti (quali, a titolo esemplificativo, studi 

di consulenza legale, amministrativa o fiscale) qualora la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale al corretto adempimento degli obblighi assunti dal Titolare derivanti da contratti o dalla 

legge; 

- soggetti Terzi per eventuali obblighi di legge o per specifiche richieste dell’autorità giudiziaria e/o 

di pubbliche autorità; 

- soggetti esterni al Titolare (quali ad esempio mass media e social media) coerentemente con le 

finalità della loro raccolta. 

 

 

CHE DIRITTI HO SUI MIEI DATI 

Ho il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai miei dati personali, la rettifica, la cancellazione o la 

limitazione al trattamento. Per opporti o limitare il trattamento è sufficiente che tu scriva una mail a 

service@liveonline.it 

 

 

A CHI MI POSSO RIVOLGERE IN CASO DI RECLAMO 

Se ne ricorrono i presupposti, puoi anche proporre un reclamo al Garante secondo le procedure 

previste. 

 

 

DOVE TROVO LE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI 

Sul sito www.liveonline.it, che è il sito dell’organizzatore del Carnevale di Lissone 2020. 
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