
Il Sottoscritto ____________  residente a __________ 

Via __________ mail _________  mobile nr. _____________________ 

Permanenza Prevista dalle ore ___  del ____  alle ore ____ del ______

A [ ] Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati 
personali esclusivamente per lo svolgimento dell’evento ANV4 e la diffusione delle sue eventuali 
successive pubblicazioni multimediali e per gli adempimenti previsti dalle normative nazionali per la 
prevenzione dal contagio del Covid19.       
______________
B [ ] Acconsento, che le immagini che mi ritraggono durante gli Eventi potranno essere diffuse 
tramite pubblicazione sul sito web del Titolare o con altro mezzo analogo (social, Tv, etc.)     
______________
Oppure
C [ ] Dichiaro di non essere soggetto a restrizioni legate alla normativa del Covid19 e di impegnarmi 
a comunicare all’organizzazione eventuali restrizioni a cui si dovesse essere sottoposti per tamponi o
analisi sierologiche che rivelino la positività propria o di persone con cui si è venuti in contatto 
rispetto al Covid19 e simili fino al 13 Ottobre C.A.        
_______________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 
RELATIVA ALL’ EVENTO ANV4
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), la Ch.i.s.s. (Chimica Integrata, Salute e Sanità) di 
seguito,  il “Titolare”) la informa che i dati personali a lei relativi raccolti in previsione o nel corso dell’ Evento ANV4 (di seguito i 
“Dati”), saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue.
Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento, Umbro Sciammanini amministratore di CHISS, può 
essere contattato tramite posta ordinaria, all'indirizzo: Ch.i.s.s. via San Pietro in Vincoli 10 Roma o via e-mail, 
all’indirizzo amm@chiss.it o tramite PEC all’indirizzo certchiss@pec.it Presso il Titolare è altresì disponibile, a semplice richiesta, la 
lista dei responsabili del trattamento.
Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti. I Dati saranno raccolti, utilizzati e conservati:
a)        per consentirle la partecipazione all’Evento ANV4, verificando la sua identità e legittimazione per accedere allo stesso; 
b)        per adempiere agli obblighi legali e fiscali cui è soggetto il Titolare, e tra questi gli obblighi volti a garantire la sua sicurezza 
personale nel corso dell’evento ANV4; 
Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, il trattamento dei Dati per la finalità sub a) e b) non richiede il consenso in quanto è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare, o per adempiere ad obblighi di legge.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento. Il mancato conferimento dei Dati o il mancato consenso al 
loro trattamento comporteranno esclusivamente l’impossibilità per il Titolare di svolgere le relative attività.
Destinatari o categorie di destinatari. I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati a soggetti pubblici o 
privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della 
finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali.
Con il suo consenso, le immagini che la ritraggono durante gli Eventi potranno essere diffuse tramite pubblicazione sul sito web del 
Titolare o con altro mezzo analogo (social, Tv, etc.). 
Periodo di conservazione. I Dati saranno conservati per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti 
azionabili dai o nei confronti del Titolare, come di volta in volta applicabile.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.
Diritto di opposizione e Diritto di revoca del consenso. Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari. Nel caso in cui sia richiesto il consenso per 
il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, scrivendo 
una e-mail all’indirizzo info@chiss.it. 
Diritto di proporre reclamo al Garante. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 
caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del 
Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente informativa.
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