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La presente informativa riguarda i Vostri dati personali - in particolare, dati anagrafici, indirizzo, recapiti, immagini, 
ecc. – raccolti e trattati da AVIS Regionale Calabria, in qualità di Titolare del trattamento, anche attraverso le 
riprese effettuate con mezzi audiovisivi e televisivi, in occasione della partecipazione al casting e di conseguenza 
alle riprese per la produzione di un video promozionale relative all’attuazione del Progetto di Comunicazione 2023 
di Avis Calabria avente il titolo “InVerso: dal virtuale al reale”, in tutte le fasi di realizzazione delle medesime 
riprese. 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è l’AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS 
Regionale Calabria, con sede legale in Località Profeta s.n.c. - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) Italia, C.F. 
98030990786, Tel. 0961 780127, e-mail: calabria@avis.it, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro 
tempore. 
 

Dati di contatto del Data Protection Officer 
Il Titolare ha designato il Data Protection Officer (di seguito "DPO"), ai sensi dell'art. 38, par. 4, lei ha la possibilità di 
contattare il DPO, per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti 
previsti dal GDPR, ai seguenti dati di contatto: dpo.calabria@avis.it. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali saranno trattati per le finalità di seguito indicate: 

a) poter valutare il suo profilo e la sua richiesta di partecipazione al casting; 
b) poterla contattare per l’attività di casting svolta dall’AVIS e riferite al Progetto; 
c) consentirle di inviare materiale audio/video utile alla suddetta valutazione che non dovrà contenere dati 

personali di terzi, né riferimenti pubblicitari; 
d) convocarla ai provini di selezione relativi alla partecipazione al Progetto per la realizzazione di un video 

promozionale, quale ad esempio attore protagonista e/o figurante; 
e) per l’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili. 

Restano fermi eventuali obblighi di conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o 
contenziosi .  
I fondamenti giuridici del trattamento dei suoi dati personali sono: la conclusione ed esecuzione del Contratto (il 
quale potrebbe prevedere, previa Vostra liberatoria, attività di pubblicazione di immagini fotografiche e/o filmati e 
di ulteriori dati riferiti a Voi) nonché il perseguimento da parte del Titolare dei connessi legittimi interessi relativi 
alla produzione, alla promozione e alla realizzazione del Progetto ed il consenso.  
I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o 
normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. 
Si informa che il conferimento dei dati deve ritenersi necessario per valutare la candidatura e per le predette 
finalità o comunque obbligatorio per l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi. 
Il mancato rilascio, anche in parte, dei dati personali in esame potrebbe precludere l’instaurazione del rapporto e 
renderne non possibile la gestione. 
I candidati sono invitati ad omettere dati non pertinenti in relazione a quanto richiesto. In particolare, si prega di 
non indicare dati particolari, come definiti all'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679 (quali ad esempio i dati 
relativi a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche). Eventuali dati particolari o eccedenti indicati non 
saranno comunque oggetto di trattamento. 
 

Ambito di comunicazione dei dati e diffusione dei dati 
I dati personali saranno trattati e/o potranno essere conosciuti da persone autorizzate al trattamento ed 
eventualmente da soggetti terzi designati mediante accordo di nomina quali Responsabili del trattamento. Nella 
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fase di realizzazione delle riprese, infatti, i Suoi dati potranno essere portati a conoscenza e/o trattati - sempre e 
soltanto per le finalità strettamente inerenti alla preparazione delle stesse - dai soggetti che agiscono in qualità di 
responsabili e/o incaricati della produzione.  
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra; fermi 
restando eventuali obblighi di conservazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o 
contenziosi. 
 

Luogo di custodia dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 
dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno designati Responsabili del trattamento, con 
apposito accordo di nomina ed il trasferimento dei suoi dati personali a tali soggetti avverrà con le garanzie 
indicate dal Regolamento e comunque adeguate alla protezione dei dati personali così come previsto dagli artt. 
44-49 del GDPR. 
In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del trattamento qualora i suoi dati personali vengano 
trattati al di fuori dell'Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate. 
 

Diritti dell'Interessato 
Le ricordiamo che potrà esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR ed in particolare ottenere: 

 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e di ottenere l'accesso 
ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o 
categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione); 

 la rettifica dei dati personali che la riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa; 

 la cancellazione dei dati personali; 

 la limitazione al trattamento; 

 la portabilità dei dati che la riguardano, richiedendo la trasmissione diretta dei dati ad un altro Titolare del 
trattamento; 

 l'opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy 
vigente. 

 

Modalità di esercizio dei diritti: 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento, che fornirà idoneo riscontro 
senza ritardo, utilizzando l’apposito modulo (modello per rivolgersi al Titolare o Responsabile del trattamento) 
disponibile in sede o il modulo consultabile e scaricabile presso il sito del Garante per la Protezione dei dati 
personali. La richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, rivolta al Titolare potrà 
essere trasmessa con le seguenti modalità: 
• per posta, al seguente indirizzo: AVIS Regionale Calabria, con sede legale in Località Profeta s.n.c. - 88050 Caraffa 

di Catanzaro (CZ) Italia; 
• all'indirizzo di posta elettronica (e-mail): calabria@avis.it  
• all’indirizzo di posta certificata (pec):  aviscalabria@pec.aviscalabria.it 

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi 

all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla 

protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 
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