
Informativa sulla rivacy 

Il responsabile ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati e delle altre leggi nazionali 

sulla protezione dei dati degli Stati membri nonché di altre norme sulla protezione dei dati è la 

Performing Artists Association South Tyrol (PERFAS), Via Argentieri 15/1, 39100 Bolzano (BZ), 

info@perfas.org, www.perfas.org. 

Il responsabile della protezione dei dati ai fini della serie di eventi PERFAS Music Sessions è Felix 

Senoner, Via Argentieri 15/1, 39100 Bolzano (BZ), felix.senoner@perfas.org, www.perfas.org. 

- Ambito del trattamento dei dati personali 

In linea di principio, trattiamo i dati personali degli ospiti e visitatori solo nella misura necessaria alla 

realizzazione della serie di eventi PERFAS Music Sessions.  

- Base legale per il trattamento dei dati personali 

Nella misura in cui otteniamo il consenso della persona interessata per le operazioni di trattamento 

dei dati personali, l'articolo 6 (1) lit. a del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 

serve come base giuridica. Quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di 

un contratto di cui la persona interessata è parte, l'art. 6 (1) (b) del Regolamento serve come base 

giuridica. Questo vale anche per le operazioni di trattamento che sono necessarie per l'esecuzione di 

misure precontrattuali. Nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario per 

l'adempimento di un obbligo legale al quale la nostra associazione è soggetta, l'art. 6 (1) lit. c del 

Regolamento serve come base giuridica. Nel caso in cui gli interessi vitali della persona interessata o 

di un'altra persona fisica rendano necessario il trattamento dei dati personali, l'art. 6 (1) (d) del 

Regolamento serve come base giuridica. Se il trattamento è necessario per proteggere un interesse 

legittimo della nostra associazione o di un terzo e se gli interessi, i diritti fondamentali e le libertà 

della persona interessata non prevalgono sul primo interesse, l'art. 6 (1) lit. f del Regolamento serve 

come base giuridica per il trattamento.  

- Cancellazione dei dati e periodo di conservazione 

I dati personali della persona interessata saranno cancellati o bloccati non appena lo scopo della 

conservazione cessa di essere valido. La memorizzazione può avvenire oltre, se ciò è stato previsto 

dal legislatore europeo o nazionale in regolamenti dell'Unione, leggi o altre disposizioni a cui è 

soggetto il controllore. I dati saranno anche bloccati o cancellati se scade un periodo di 

conservazione prescritto dalle norme summenzionate, a meno che non ci sia la necessità di 

continuare a conservare i dati per la conclusione o l'esecuzione di un contratto. 

 


