57^ edizione
Riservata ai cantanti dilettanti di musica leggera

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
CONTEST FRONDA D’ORO 2019 CIRCUITO: VENETO MUSIC CONTEST
Art. 1 (organizzazione)
Con lo scopo di scoprire e promuovere autori, artisti, voci e volti nuovi nell'ambito
della musica leggera e popolare, l’Associazione PRO LOCO DI MOTTA DI
LIVENZA , di seguito denominata “Organizzazione”, con sede a Motta di Livenza
(TV), in Via Riviera Scarpa 17, con il patrocinio del Comune di Motta di Livenza ,
organizza la 57° edizione della Fronda d’Oro (www.prolocomottadilivenza.it), i cui
concorsi musicali fanno parte del circuito nazionale VENETO MUSIC CONTEST
che si svolgerà il 03 agosto 2019 in Piazza Luzzatti a Motta di Livenza (TV)
La direzione artistica è affidata alla Sig.a Girotto Eleonora
Art. 2 (requisiti dei partecipanti)
Il Contest è aperto indistintamente a uomini e donne, di età compresa tra gli 8 ed i 14
anni (per la sezione Under 14) e tra i 15 ed i 40 anni di età (per Gruppi Vocali e Duo,
e sarà valida l’età media dei componenti) e dai 41 in su (per la sezione over 40) per
la categoria cantanti editi ed inediti, alla data dell’esibizione, residenti all’interno di
uno degli Stati Europei, inclusi quelli non appartenenti alla Comunità Europea.
Per i minorenni è obbligatoria, al momento dell’iscrizione, la firma di chi esercita la
patria potestà sul modulo di iscrizione, ed una fotocopia di un suo documento di
identità in corso di validità;
per gruppi Vocali e Duo, sarà sufficiente la firma di un rappresentante che abbia
compiuto il 18° anno di età e di un suo documento di identità in corso di validità.
Per Duo e Gruppi Vocali (che competeranno assieme ai Solisti in un’unica Sezione),
si intendono formazioni costituite da due o più cantanti che si esibiscono con base
pre-registrata o con un massimo di due strumenti dal vivo in forma acustica.
Il tutto andrà spedito all’organizzazione al seguente indirizzo di posta elettronica
entro e non oltre la data del 04/07/2019:
iscrizionifrondadoro@gmail.com
Per motivi organizzativi il numero massimo di domande che saranno accettate è fissato in 100 per categoria.
Tale soglia sarà regolata dall’ordine cronologico di arrivo del materiale completo presso la mail dell’Organizzazione.
Gli eventuali importi di iscrizioni giunte oltre soglia, verranno restituiti dall’organizzazione, con spese (Euro 2.50.-) a carico dei
partecipanti.

Art. 3 (Requisiti del brano da presentare e suddivisione categorie in gara)
Il Contest è aperto a tutti i generi musicali e sarà suddiviso in tre categorie:
 Cover di brani italiani o stranieri (Valida per tutte le Sezioni);
 Brani Inediti italiani o stranieri (Valida per tutte le Sezioni esclusi gli Under 14 e
over 40);
Il brano presentato alle selezioni (1° fase), dovrà essere lo stesso che verrà
eventualmente presentato alle fasi successive salvo indicazioni diverse date dalla
Direzione Artistica che si riserva la facoltà di far cambiare il brano quando ritenesse
che lo stesso non sia idoneo per lo spettacolo o già presentato da altro concorrente
Il brano non dovrà in nessun caso contenere messaggi pubblicitari, né parole o
messaggi che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, nessuno
Stato italiano o straniero, le pubbliche istituzioni, popoli o religioni.
Ogni concorrente (Solisti, Duo e Gruppi Vocali), si esibirà in tutte le fasi del
concorso, ove ciò sia previsto, con la voce principale dal vivo e con la base registrata
esclusivamente su chiavetta USB ed in formato MP3 (sono ammessi i cori preregistrati ma non la voce principale). Sono ammesse esibizioni con
accompagnamento di un massimo di due strumenti dal vivo (Pianoforte e/o Chitarra o
qualsiasi strumento in forma acustica nel numero massimo di due elementi); tutta la
strumentazione acustica per l'esibizione sarà a carico dell'artista.
La base musicale per la partecipazione IN TUTTE LE FASI DEL CONTEST dovrà
essere incisa in maniera professionale (l’organizzazione si riserva di respingere
eventuali iscrizioni presentate senza un’idonea qualità sonora).
Note importanti: L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità a riguardo di
smarrimento o danneggiamento degli strumenti musicali personali, durante le fasi di
svolgimento della manifestazione.
Art.4 (modalità di svolgimento del concorso) – SEZIONE UNDER 14/ SOLISTI/
DUO/ GRUPPI VOCALI/OVER 40
Le fasi del contest si svolgeranno come segue:
1^ fase: selezioni dal vivo : per ogni categoria che avrà inviato entro i termini previsi quanto riportato
all’art. 2 del presente regolamento, verranno invitati a mezzo e-mail (alla quale dovranno dare
conferma) a partecipare alla serata di selezioni che si svolgerà GIOVEDI 11 LUGLIO 2019 dalle
ore 20.00, che si terranno presso la sede designata di Motta di Livenza o in sede diversa che sarà
tempestivamente comunicata agli iscritti con l’indicazione del giorno e dell’orario, dove si
esibiranno come previsto dall’ art. 3, a seconda del numero degli iscritti potranno essere indette più
sessioni di selezione.
Entro GIOVEDI 25 LUGLIO 2019, la Commissione Artistica:
1. renderà ufficiali i nomi dei selezionati alla finale del 03 agosto 2019
2. provvederà a pubblicare l’elenco sul sito www.prolocomottadilivenza.it e sulla pagina facebook
“concorso canoro la fronda d’oro”;
3. comunque provvederà ad informare direttamente i soli ammessi alla fase successiva tramite
E-mail o raccomandata o telegramma o telefonata o fax;
4. specificherà agli stessi data e luogo dove presentarsi per la fase successiva

2^ fase: Finale i finalisti saranno ammessi alla serata finale del 03 agosto 2019 alle ore 21.00 in

Piazza Luzzatti a Motta di Livenza (TV). Al termine della serata Finale verrà stilata una nuova
classifica (indipendente dalla precedente) che decreterà i primi classificati per categoria.

Art. 5 (Quota di partecipazione)
L’iscrizione per le fasi di selezione che verranno svolte nel mese di luglio 2019 sono
COMPLETAMENTE GRATUITE.
I Concorrenti selezionati per la finale del 3 agosto 2019 dovranno poi versare le quote
che seguono:
-€ 30,00 (trenta /00) per i solisti e under 14 e over 40
-€ 60,00 (sessanta/00) per Duo e Gruppi Vocali
Il versamento quota di partecipazione solo per i selezionati alla finale andrà
effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOTTA DI LIVENZA
Codice IBAN: IT 94 N 03069 61844 10000 0000 089
Causale: iscrizione fronda d’oro 2019 ( nome e cognome concorrente)
Oppure direttamente presso la sede dell’associazione oppure il giorno della finale prima della
prova sul palco

La quota di iscrizione serve a coprire i costi di organizzazione e segreteria della
manifestazione.
Art.6 (Commissione Artistica e Giuria di qualità)
Il voto della Commissione Artistica (per la fase di selezione) e della Giuria (per le
fasi di Finale), sarà espressione della valutazione tecnica e personale di musicisti,
autori, produttori ed editori discografici, giornalisti. Il giudizio della giuria è
inappellabile e verterà su valutazioni circa: Intonazione e Tecnica vocaleInterpretazione- Originalità del brano presentato- Personalità ed immagine di palco,
come evidenziati al prossimo art. 8. Per chi ne farà richiesta verrà fatta vedere la
propria votazione di ogni giurato (in forma anonima) per la finale.
Art. 7 (Parametri di voto)
I parametri di voto della giuria di qualità in tutte le fasi del concorso, saranno i
seguenti ed espressi in un giudizio globale in centesimi:
Intonazione e Tecnica vocale- Interpretazione- Originalità del brano presentatoPersonalità ed immagine di palco
Art.8 (Calendario e modalità di svolgimento delle Selezioni dal vivo)
Le selezioni dal vivo si terranno il giorno 11 luglio 2019 dalle ore 20.00 a Motta di
Livenza (TV) in luogo idoneo all’esibizione, ogni concorrente dovrà presentarsi
munito di base musicale, l’organizzazione metterà a disposizione un impianto audio
per la riproduzione della base e la resa dal vivo del brano proporzionato per
l’ambiente di selezione e di qualità.

La Commissione Artistica nominata dall’organizzazione potrà comprendere un
produttore artistico musicale, il direttore artistico della manifestazione e un docente
di canto.
Nella fase di selezione la commissione se avrà raggiunto una valutazione prima del
termine del brano, dichiarandosi soddisfatta, potrà interrompere l’esecuzione
dell’artista, questo non verrà inteso come segnale negativo per l’Artista. Le selezioni
saranno pubbliche
La commissione artistica, non potrà far parte della giuria della finale, per evitare qual
si voglia influenza sull’esito definitivo del concorso. In fase di selezione la
commissione artistica darà solo un parere di ammissibilità alla finale senza
indicazioni di giudizio e/o voto
Art. 9 (Finale)
La finale si svolgerà nella giornata del 03 agosto 2019 in occasione delle giornate
dedicate all’Agosto Mottense in piazza Luzzatti a Motta di Livenza
Le regole per l’esibizione sono le stesse riportate per la selezione dal vivo
La giuria di qualità del concorso assegnerà, un punteggio per ciascun finalista che
andrà a determinare le tre classifiche finali.
Art. 10 (premi)
I premi per i primi tre classificati intesi come classifica unita tra editi ed inediti
saranno i seguenti:
(la categoria Under 14 e over 40 non accederà a questa classifica bensì avrà una
classifica separata con assegnazione di premi diversi)
TUTTI I PREMI SONO ELENCATI ALLA FINE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Verrà inoltre assegnato:

Premio per il Vincitore Assoluto esclusi gli Under 14 e over 40

Art. 11 (Norme generali)

La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione del
modulo di iscrizione, è da considerarsi valida anche come liberatoria, a favore
dell’Organizzazione, della Produzione Esecutiva e della Direzione Artistica, per
la stampa e la distribuzione del brano (non per i diritti di edizione dello stesso),
del nome, del cognome e/o nome d’arte del/dei concorrenti e di eventuali foto e
riprese video, relative alla partecipazione alla manifestazione Fronda D’Oro–
Circuito Veneto Music Contest 2019 ai fini della promozione della stessa.

I concorrenti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido
e con il materiale per l’esibizione.

I concorrenti non avranno alcun rimborso, o compenso, in nessun caso ed in
alcuna fase del concorso; le spese di viaggio, soggiorno e/o altro, sono
completamente a carico dei concorrenti.
o
Tutto il materiale fonografico e fotografico, realizzato in qualsiasi fase
di Fronda D’Oro – Circuito Veneto Music Contest 2019, sarà da








considerarsi di proprietà esclusiva dell’organizzazione e della produzione
del concorso; sarà pertanto facoltà della stessa, diffondere il materiale del
concorso attraverso i mass-media, abbinando eventualmente una o più
sponsorizzazioni
o
Tutto il materiale video, realizzato in qualsiasi fase di Fronda D’Oro –
Circuito Veneto Music Contest 2019, sarà da considerarsi di proprietà
esclusiva del contest Fronda d’Oro e disciplinato da un contratto della stessa
con l’Organizzazione e con la Direzione Artistica; sarà pertanto facoltà della
stesse Associazioni e Società, diffondere il materiale ed il concorso
attraverso i mass-media, abbinando eventualmente una o più
sponsorizzazioni
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, causa esigenza organizzative
e funzionali, eventuali modifiche al presente regolamento senza darne preventivo
avviso ai concorrenti iscritti e/o iscriventi.
Il/i concorrente/i, iscrivendosi attraverso la compilazione del modulo di
iscrizione, garantisce all’Organizzazione, alla Produzione Esecutiva ed alla
Direzione Artistica, togliendo quest’ultime da ogni responsabilità, assicurando di
non violare, con la propria esibizione, i diritti di terzi.
In caso di controversie giuridico/legali, le parti riconoscono la competenza, in
via esclusiva il foro di Treviso sede della Produzione.
Iscrivendosi, il concorrente accetta la cessione dei dati forniti
all'organizzazione e alla produzione, per finalità commerciali legate agli stessi o
a terze parti quali sponsor della manifestazione o società a loro collegate

Art. 12 (Organo ufficiale di comunicazione)
L’Organizzazione comunica fin d’ora che, per ogni comunicazione ufficiale e di
interesse dei partecipanti iscritti a Fronda D’Oro – Circuito Veneto Music Contest
2019, gli unici organi ufficiali da consultare saranno la pagina Facebook della
manifestazione all’indirizzo: @concorsocanorolafrondadoro e il sito
dell’associazione: www.prolocomottadilivenza.it
Non verranno inviate comunicazioni personali agli iscritti se non per le convocazioni
alle selezioni, e alla finale via mail.
Si invitano pertanto tutti gli interessati a consultare la pagina di Facebook che potrà
contenere importanti notizie e/o variazioni circa l’organizzazione, il programma, il
regolamento e quant’altro necessario agli aggiornamenti.
La manifestazione, ponendosi come momento aggregativo, si propone di valorizzare
le doti canoro musicali e la creatività dei concorrenti.

ALLEGATO ALL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO – PREMI ASSEGNATI

SEZIONE INTERPRETI (15-40)

1° Classificato: Il vincitore della sezione “Interpreti” (cover):
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione
2) riceverà rimborso spese di € 200,00
2° Classificato:
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione;
2) riceverà rimborso spese di € 100,00
3° Classificato:
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione;
2) riceverà rimborso spese di € 100,00
SEZIONE INEDITI NUOVE PROPOSTE (15-40)

1° Classificato: Il vincitore della sezione “inediti nuove proposte”
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione
2) riceverà rimborso spese di € 200,00
IL VINCITORE ASSOLUTO TRA CATEGORIA EDITI ED INEDITI
Parteciperà di diritto alla finale del concorso Una voce dal Livenza 2019 – Veneto Music
Contest
Categoria under 14
1° Classificato :
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione
2° Classificato:
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione;
3° Classificato:
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione;
Il vincitore assoluto della sezione “over 40”
1) si aggiudicherà Trofeo offerto dall’organizzazione;
Il vincitore della sezione “GIURIA POPOLARE”
1) si aggiudicherà il Trofeo “Città di Motta” offerto dall’organizzazione;
E’inoltre facoltà dell’Organizzazione istituire uno o più premi speciali che potranno essere
assegnati nel corso del concorso
Si rammenta infine, che la Sezione Under 14 E OVER 40 NON competono per il
Premio di Vincitore Assoluto ed ai premi Trofeo VMC.

MODULO DI ISCRIZIONE FRONDA D’ORO 2019- Circuito VENETO MUSIC CONTEST 2019

Il/La sottoscritto/a:
Eventuale nome d’arte:
Nato/a a:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Tel.fisso e/o cellulare
Indirizzo e-mail
Titolo del brano:
scuola di canto:
Categoria
 BRANI EDITI
 BRANI INEDITI
 UNDER 14 (solo brani editi)
 OVER 40+ ( Solo brani editi)

il:
CAP-Città-(prov)
autore:
insegnante:
Sezione
 SOLISTA
 DUO/ GRUPPO VOCALE
Strumenti acustici per
esibizione:__________________________________

In relazione alla mia partecipazione in qualità di concorrente alla Fronda D’Oro – Circuito Veneto Music Contest 2019 – Festival
Europeo di Voci Nuove per la canzone, con l’apposizione della mia firma in calce:
 autorizzo l'organizzatore come riportato nel regolamento che accetto e sottoscrivo con la presente, titolare del trattamento ad ogni
effetto di legge ai sensi del d,lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, a riprendere con mezzi televisivi e/o fotografici la mia
immagine, il mio nome, e le prestazioni artistiche da me rese durante la manifestazione sopracitata, con diritto, ma non obbligo, da
parte della stessa Associazione, di registrarle, riprodurle o diffonderle, stamparle, pubblicarle o proiettarle con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo, anche mediante cessione totale
e/o parziale a terzi, e tutto ciò senza alcun corrispettivo a mio favore, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è
stata data di partecipare alla manifestazione stessa; dichiaro inoltre che prendo atto che i dati personali forniti con la presente,
verranno da voi utilizzati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto ai
sensi del d,lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 anche tramite la loro comunicazione nell’ambito degli uffici preposti di tutte
le società partecipate e/o collegate alla Associazione sopra emarginata, per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali,
statistiche e di difesa dell’interessato o di queste Associazione, non chè all’esterno, per la promozione di eventuali programmi
televisivi interessati. Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto della legge ai sensi del d,lgs 196/2003 e del regolamento UE
2016/679 e saranno eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati, per l’eventuale mia partecipazione ad altri programmi
organizzati o prodotti dalla Produzione.
 dichiaro che mi assumo ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto e/o affermato nel corso dell’effettuazione della
manifestazione Fronda D’Oro– Circuito Veneto Music Contest 2019, manlevando l’Organizzatore e la Direzione Artistica, da
qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio
ove ciò costituisca un fatto reato;
 dichiaro che sono al corrente e non ho nessuna obiezione a riguardo, che i programmi in cui potrebbe essere inserita, in tutto o in
parte, la registrazione o la riproduzione, sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot pubblicitari e riconosco il diritto alla
Produzione del concorso, di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario degli stessi nelle forme dalla stessa decise;
 dichiaro che sollevo l’Organizzazione e la Direzione Artistica da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente dovesse
occorrermi in dipendenza dalla partecipazione alla manifestazione suddetta, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta di una
delle suddette.
4bis. Dichiaro fin da subito che eventuali riprese televisive e web non ledono il mio percorso artistico pertanto se dovessero sorgere
conflitti per i diritti della mia immagine legati a contratti con società terze darò preventiva comunicazione all'organizzazione di ciò,
valutando assieme ad essa soluzioni per non compromettere la buona riuscita dello spettacolo, rinunciando eventualmente alla
partecipazione, senza vantare alcun chè dall'organizzazione, perdendo le quote di iscrizione versate fino a quel momento;
5 dichiaro di aver letto e di approvare integralmente il regolamento della manifestazione;
 dichiaro espressamente che la mia prestazione è a titolo gratuito, occasionale, e viene fornita per mia stessa volontà, avendo
versato regolarmente la quota di iscrizione

Data: _________________________Firma

Firma esercente potestà: ________________

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile con la sottoscrizione che segue dichiara di aver letto attentamente il contenuto
della presente dichiarazione e di averla approvata in ogni sua parte, dichiara inoltre di conoscere il regolamento del
concorso in ogni sua parte e di accettarlo in modo completo .
Data: __________________________Firma

Firma esercente potestà:___________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa ne
recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 – IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L’Associazione Pro
Loco di Motta di Livenza, con sede in 31045 Motta di Livenza (TV), Via Riviera Scarpa n. 17, in qualità di Titolare del
trattamento (di seguito anche il “Titolare”)tratta i Suoi dati personali ( di seguito “Dati Personali”) per le finalità
indicate nella sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet dell’Associazione Pro Loco Motta di
Livenza http://www.prolocomottadilivenza.it/.
SEZONE 2 – DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZION DEI DATI L’Associazione Pro
Loco di Motta di Livenza ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data
Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i
diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella sezione 7 della presente informativa, può contattare il DPO al
seguente indirizzo e-mail : privacy.prolocomotta@gmail.com
SEZIONE 3 – CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali Fra i Dati personali che l’Associazione Pro Loco Motta di Livenza tratta, rientrano, a titolo
esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto.
Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Associazione Pro
Loco o raccolti presso soggetti terzi ( in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte
dei terzi), sono trattati dalla Associazione Pro Loco di Motta di Livenza nell’ambito della sua attività per le seguenti
finalità: a) Raccolta Dati per gestione del rapporto organizzativo e commerciale nelle manifestazioni organizzate da
Associazione Pro Loco di Motta di Livenza: i dati sono raccolti per il corretto svolgimento degli adempimenti
organizzativi, contabili e fiscali relativamente alla manifestazione di che trattasi. Si rileva che il rifiuto a fornire dati o
l’opposizione integrale al loro trattamento per questa specifica finalità, comporterà comunque l’impossibilità a
proseguire il rapporto commerciale e/o di collaborazione o di qualsivoglia altra natura con questa associazione in
relazione alla manifestazione o evento per il quale sono stati richiesti. b) Adempimento a prescrizioni normative
nazionali e comunitarie. Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e
non è richiesto il Suo consenso. Il Trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa
antiriciclaggio, fiscale. c) Finalità pubblicitaria. I Suoi Dati potranno essere utilizzati, previo il suo apposito ed esplicito
consenso, anche per la stampa di materiale pubblicitario in relazione alle iniziative della associazione,
tramite posta, e -mail, fax, sms e similari; dopo avere espresso il consenso, è comunque suo diritto opporsi, in
qualunque momento e senza spese, al trattamento dei Suoi dati per la presente finalità. Si rammenta che per svolgere
attività con finalità pubblicitaria è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 – CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI Per
il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Pro Loco comunichi i Suoi Dati
Personali alle seguenti categorie di destinatari: Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici
informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni ai quali per legge dovesse essere obbligatoria la comunicazione
dei Suoi Dati Personali. Soggetti esterni all’Associazione. I Dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
all'associazione quali commercialisti e avvocati dei quali questa associazione potrà avvalersi, o aziende tipografiche
preposte alla stampa di materiale pubblicitario, inerente le iniziative proprie della Pro Loco. Nei primi due esempi i dati
non saranno assolutamente diffusi.
SEZIONE 5 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA I Suoi Dati Personali sono
trattati dall’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono
diffusi.
SEZIONE 6-MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI Il
trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di

conservazione previsti dalla legge. I Suoi Dati Personali potranno essere conservati per contattarLa in vista
dell’organizzazione delle future manifestazioni organizzate dall’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza.
SEZIONE 7- DIRITTI DELL’INTERESSATO In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi
momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposta richiesta
per iscritto all’indirizzo e –mail: privacy.prolocomotta@gmail.com o a mezzo posta all’indirizzo Associazione Pro
Loco di Motta di Livenza, Via Riviera Scarpa n. 17- 31045 Motta di Livenza (TV). Con le stesse modalità Lei potrà
revocare in qualsiasi momento il consenso espresso con la presente informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni
intraprese dalla Associazione Pro Loco, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuati
gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, l’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza potrà addebitarLe un contributo spese, tenendo conto
dei costi amministrativi sostenuti oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. 1.Diritto di accesso Lei potrà ottenere
dalla Associazione Pro Loco di Motta di Livenza a conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati
Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento,
tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità di trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, etc. Qualora i Dati
Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. Se richiesto, l’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza
Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Associazione Pro
Loco di Motta di Livenza potrà addebitarLe un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi . Se la
richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno
fornite da Associazione Pro Loco di Motta di Livenza in un formato elettronico di uso comune. 2. Diritto di rettifica Lei
potrà ottenere da Associazione Pro Loco di Motta di Livenza la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti
come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo
una dichiarazione integrativa. 3. Diritto alla cancellazione Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati
Personali se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati
Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il
consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento. La informiamo che l’Associazione Pro Loco di Motta di Livenza non potrà procedere alla
cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un
obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. 4. Diritto di limitazione di trattamento Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati
Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento tra le quali, ad esempio: a fronte di una
Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali Le
siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché l’Associazione Pro
Loco di Motta di Livenza non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 5. Diritto alla portabilità dei dati Qualora il
trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - Richiedere di ricevere i Dati Personali
da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/ o
tablet); - Trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da
parte della Pro Loco di Motta di Livenza; Potrà, inoltre, richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla
Associazione Pro Loco di Motta di Livenza direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se
ciò sia tecnicamente fattibile per la Associazione Pro Loco di Motta di Livenza. In questo caso, sarà Sua cura fornirci
tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci
apposita autorizzazione scritta. 6. Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi
Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per esecuzione di una attività di interesse pubblico o per il
perseguimento di un interesse legittimo del Titolare ( compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Associazione Pro Loco di Motta di Livenza
si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non siano motivi legittimi per procedere al
trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia
necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 7. Diritto di proporre un reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede
amministrativa o giurisdizionale qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali competente.

