Pensare il Cibo, in qualità soggetto organizzatore del Festival del Giornalismo Alimentare, è di titolare del
trattamento dei dati personali da te conferiti
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ti informiamo che:
1) il titolare del trattamento è contattabile tramite i seguenti canali:
• indirizzo postale: via Giuseppe Verdi 20 – 10124 Torino
• indirizzo mail: segreteria@festivalgiornalismoalimentare.it
• indirizzo pec: pec@pec.festivalgiornalismoalimentare.it
2) i tuoi dati personali, indicati al punto 10), sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
2.1 permettere la tua partecipazione al Festival del Giornalismo Alimentare
2.2 permettere la tua partecipazione al B2B organizzato dal Festival del Giornalismo Alimentare
2.3 permette di valutare la tua domanda di adesione alla Rete del Festival (qualora tu decida di iscriverti)
2.4 diffondere, tramite il sito del Festival, le informazioni liberamente da te comunicateci, nel caso in cui
tu intenda aderire alla Rete del Festival
2.5 inviare materiale informativo inerente il Festival del Giornalismo Alimentare
2.6 inviare materiale informativo inerente ulteriori iniziative connesse ai temi del Festival del Giornalismo
Alimentare organizzate dal Titolare o dai partner del Festival
2.7 esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
Le basi giuridiche del trattamento sono:
• il consenso da te liberamente espresso (Reg.UE 2016/679 articolo 6 paragrafo 1 lettera a)
• l’esistenza di un legittimo interesse da parte del titolare, ai sensi del Reg.UE 2016/679 articolo 6
paragrafo 1 lettera f), consistente nella possibilità di esercizio dei diritti del Titolare
3) i tuoi dati personali potranno essere comunicati a
• società che partecipano al B2B
• società, consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, che collaborano con Pensare il
Cibo per la realizzazione del Festival del Giornalismo Alimentare. L’elenco dei soggetti indicati quali
Responsabili del trattamento dei dati è consultabile su richiesta da inviarsi tramite i canali di contatto
di cui al punto 1)
4) i tuoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali
5) i tuoi dati saranno conservati per tre anni dal momento in cui hai dato il consenso. Allo scadere di tale
periodo, ti verrà nuovamente chiesto il consenso per il trattamento. Nel caso tu non lo fornisca, i dati
saranno resi anonimi
6) tu hai in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento. Per esercitare tale diritto,
occorre che presenti istanza scritta al titolare tramite uno dei canali di contatto indicati
7) in caso di violazione dei tuoi diritti o di trattamento scorretto da parte nostra dei tuoi dati personali, hai
diritto a rivolgersi al Garante della Privacy, che opera in qualità di autorità di controllo per il territorio
italiano
8) la comunicazione dei dati personali indicati con un asterisco al punto 10 è un requisito necessario per la
partecipazione al Festival e al B2B (finalità 2.1 e 2.2.), per cui la mancata comunicazione di tali dati
comporta l’impossibilità di iscriverti e di partecipare al B2B.
Qualora tu intenda iscriverti alla rete del festival (finalità 2.3 e 2.4) è obbligatorio che rilasci l’apposito
consenso alla raccolta e diffusione dei tuoi dati. Diversamente non sarà possibile procedere con l’analisi
della tua domanda e con la tua iscrizione
Il consenso per la ricezione di informazioni (finalità 2.5 e 2.6) è facoltativo. In caso di diniego non ti sarà
inviata alcuna informazione.

9) i tuoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato
10) i dati personali oggetto del trattamento saranno i seguenti (il conferimento dei dati indicati da asterisco è
obbligatorio):
• Nome*
• Cognome*
• Email*
• N. telefono
• Nazione di residenza
• Professione*
• Azienda / Ente presso cui operi
• Ruolo
• Testate / Blog per cui scrivi
• Profili Social

Torino, 14 gennaio 2019

