
   
 

 
ALICE NELLA CITTA’ 

Via Benaco, 5_00199 Roma  
Tel. 06 85304966_Fax. 06 8840362 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Alice nella città La informa di quanto segue: 

1.Finalità del trattamento  
I dati conferiti potranno essere trattati per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento delle preselezioni della giuria di Alice 
nella città, sezione autonoma ed indipendente del Festival Internazionale del Film di Roma 
2. Conferimento dei dati 
I dati obbligatori sono contrassegnati da asterisco. La mancata compilazione dei campi dell’entry form, dedicati ai dati obbligatori, 
preclude la partecipazione alle preselezioni della giuria di Alice nella città.  
3. Modalità del trattamento  
Il trattamento verrà effettuato principalmente con procedure informatizzate e all’occorrenza con modalità cartacee, con logiche 
correlate sia alle finalità indicate nel punto 1. della presente informativa e comunque in modo da garantirne la correttezza, la 
liceità, la trasparenza.  
4. Comunicazione e Diffusione dei dati  
I dati potranno esser comunicati al fine di adempiere ad obblighi legge ovvero per richieste da parte delle forze dell’ordine , dell’ 
autorità amministrativa e giudiziaria. Gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati personali acquisiti. 
5. Incaricati del trattamento  
Incaricati del trattamento sono gli addetti preposti agli uffici di Alice nella città. 
6. Diritti dell’interessato  
In relazione al presente trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7 , D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”: 

1. 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. 
   2. 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. 
   3. 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. 
   4. 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. 
7. Esercizio dei diritti e Titolare del trattamento  
I diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata 
al Titolare del Trattamento.Titolare del trattamento dei dati è Alice nella città, con sede in Roma, Via Benaco 5, Cap. 00199.  
 
 
 
Il sottoscritto Nome …………..……….. …………..Cognome…………….……………… dichiara di aver preso conoscenza delle 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei 
dati personali comuni secondo quanto indicato dall’informativa. 
 
 
 
Data       Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
…………………………………………………………….     ………………………………......................... 


