INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/ Sicilia Film Commission, con sede a
Palermo via Notarbartolo, 9, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati, ai sensi
dell’art. 13, le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei relativi dati personali.
INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Suoi dati personali saranno raccolti presso la sede dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/ Sicilia
Film Commission, mediante strumenti manuali ed informatici e trattati con modalità anche automatizzate ai fini
della loro inclusione in eventuali banche dati, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
I dati saranno trattati dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/ Sicilia Film Commission per le finalità
connesse al Bando, nell’ambito dell'APQ Sensi Contemporanei - Linee di intervento C1 e C3 new, per sostenere
la realizzazione di prodotti audiovisivi (lungometraggi a soggetto di produzione cinematografica o televisiva,
serie TV, documentari e cortometraggi) in particolare per la selezione, valutazione e le attività connesse
all'erogazione dei finanziamenti richiesti.
Il conferimento dei Dati richiesti è obbligatorio per gli adempimenti di cui al precedente punto, pertanto, il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti Dati, rende impossibile la partecipazione al Bando.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato
I Suoi dati personali non saranno diffusi e/o comunicati a terzi, salvo che a soggetti coinvolti ai fini esclusivi del
Bando e per le finalità connesse all'iter di selezione, valutazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti
richiesti.
I soggetti terzi ai quali potranno essere comunicati i dati li utilizzeranno in qualità di “Titolari” ai sensi della
legge, in piena autonomia.
L’ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio dell’Unione Europea.
Titolare e responsabile del Trattamento dei dati in base all’art. 4 lett. f) del D.lgs. 196/2003
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per il Cinema e
l’Audiovisivo.
Incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti della Regione Siciliana competenti per lo
svolgimento delle attività connesse.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti in base all’art. 7 D.lgs. 196/2003
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003
rivolgendosi al Titolare del trattamento.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, preso atto dell’informativa fornita dichiaro di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti di cui al punto 5 dell’informativa, ai fini esclusivi dello svolgimento del Servizio e per
le finalità di cui al punto n. 2 dell’informativa.
Luogo _______________
Data ________________
Firma e Timbro del Legale Rappresentante

