
 

Pag.1 

ALLEGATO “B” 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Il Regolamento UE 679/2016 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “GDPR”) 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. Con la presente Informativa siamo ad informarLa, in quanto “Interessato”, sulla finalità della 

raccolta e sulle modalità di trattamento dei dati personali relativi alla Sua Persona. 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

Italian Film Commissions, associazione senza scopo di lucro con sede in Roma alla Via Tuscolana 1055, 00173 

Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “IFC” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di 

seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate all’art. 3 della presente Informativa. 

Il Titolare si avvarrà del Dott. Alberto Sabatini, con studio in Viale Eritrea 85, 00199 Roma (RM), C.F.: 

SBTLRT63M19H501N e P.IVA: 08469531001, quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

2.1. Categorie di Dati Personali 

Fra i Dati Personali che IFC tratta rientrano dati personali identificativi (in particolare nome, cognome, codice 

fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e email, riproduzioni cartacee e/o digitali di documenti identificativi, 

fotografie personali), dati lavorativi e previdenziali (inquadramento lavorativo, posizione reddituale o di altro 

tipo), dati bancari (coordinate bancarie). 

2.2. Finalità e base giuridica del Trattamento 

Fermo l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, il trattamento 

dei Suoi Dati Personali da parte di IFC i è connesso alla gestione del fondo di assistenza sociale di emergenza 

denominato “IFC & Netflix per le Troupe” (“Fondo”), gestito da IFC, alimentato da un contributo liberale di 

un (1) milione di euro messo a disposizione da Los Gatos Entertainment Italy S.r.l., affiliata Italiana di Netflix 

Worldwide Productions, LLC, con sede in Via Santa Maria Valle n. 3, Milano (MI), IT 20123 (di seguito 

“Netflix”). e istituito con lo scopo di erogare contributi liberali (“Contributi”, al singolare “Contributo”) in 

favore di lavoratrici e lavoratori componenti delle troupe di produzioni audiovisive le cui riprese siano state 

sospese o rinviate in conseguenza dell’emergenza COVID-19 e delle conseguenti disposizioni in materia di 

tutela sanitaria e delle persone assunte dal Governo Italiano. Il Fondo e tutti gli obblighi e attività da compiersi 

in relazione ad esso da parte di IFC sono dettagliatamente disciplinati nell’apposito regolamento 

(“Regolamento”) delle cui previsioni Lei, al fine di presentare domanda di contributo, deve prendere visione 

ed accettare il contenuto.  

La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall’adempimento di obblighi precontrattuali e/o 

contrattuali ed in particolare di tutti gli obblighi, adempimenti e attività derivanti dal Regolamento e/o 

comunque connessi alla gestione del Fondo da compiersi da parte di IFC, tra cui la ricezione della Sua 

domanda di contributo, il suo esame, l’effettuazione anche presso terzi soggetti delle verifiche sui dati da Lei 

indicati nella domanda, l’esecuzione dell’eventuale pagamento bancario in caso di assegnazione del 
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Contributo, l’effettuazione delle rendicontazioni e di tutti gli altri adempimenti fiscali, contabili, legali e 

amministrativi a ciò connessi. 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che IFC comunichi i Suoi Dati 

Personali alle seguenti categorie di destinatari: 

a) Professionisti incaricati da IFC e/o da Netflix di attività connesse alla gestione del Fondo; 

b) Il Dott. Alberto Sabatini, con studio in Viale Eritrea 85, 00199 Roma, C.F.: SBTLRT63M19H501N; P.IVA: 

08469531001, che agirà per conto del Titolare come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR; 

c) Film Commissions diffuse sul territorio italiano; 

d) La/e società di produzione cinematografica/audiovisiva da Lei indicate nella Sua domanda di contributo 

e le eventuali altre partecipanti alla compagine produttiva che sta realizzando l’opera audiovisiva da Lei 

indicata nella Sua domanda di contributo, ed eventuali soggetti terzi da esse delegati o comunque aventi 

causa (ad es. line producer, cassiere, consulente del lavoro); 

e) Istituti bancari; 

f) Enti pubblici, autorità giudiziarie, finanziarie ed altre istituzioni, se previsto da leggi, regolamenti, 

direttive comunitarie. 

Si specifica che nessun Suo dato personale verrà fornito in forma individuale a Netflix. I suoi dati personali 

potranno invece essere elaborati ed archiviati in forma aggregata insieme a dati di terzi soggetti ed in tale 

forma essere comunicati sia a Netflix sia a terzi soggetti e istituzioni e pubblicati a fini di statistica, studio e 

informazione circa le attività del Fondo. 

I Dati Personali potranno inoltre essere conosciuti dal personale espressamente incaricato dal Titolare che 

potrà provvedere alle operazioni di gestione dei dati stessi, in relazione alle finalità sopra indicate. 

I dati identificativi specifici dei suddetti soggetti terzi potranno essere da Lei conosciuti in qualunque 

momento tramite l’esercizio del diritto di accesso a Lei riconosciuto e ferme eventuali limitazioni di legge in 

tal senso. 

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 

4. INTENZIONE DEL TITOLARE DI TRASFERIRE I DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD 

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

Non è intenzione del Titolare trasferire i dati raccolti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti saranno da noi trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR e secondo le seguenti 

modalità: 

a) accesso ai dati e agli archivi consentito solo agli incaricati/autorizzati al trattamento; 

b) protezione dei dati e delle aree attraverso misure adeguate e che vengono sistematicamente monitorate; 

c) raccolta dati solo tramite contatto diretto con l’Interessato; 

d) registrazione ed elaborazione sia mediante supporti informatici sia attraverso fascicoli e supporti 

cartacei; 

e) organizzazione degli archivi in forma prevalentemente informatizzata, ma anche su carta; 

f) verifiche e modifiche dati a seguito di eventuale richiesta dell’Interessato. 
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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 stati trattati, fatti salvi eventuali tempi di conservazione 

più lunghi, nel caso in cui questi ultimi derivino da obblighi di legge, contabili e/o fiscali. 

In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo pari a 10 anni. 

Entro il periodo di conservazione, come sopra descritto, si procederà alla totale eliminazione dei Dati 

Personali. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento riconosce all’Interessato alcuni diritti: 

a) diritto di accesso ai dati raccolti e trattati – art. 15; 

b) diritto di ottenere la rettifica dei dati – art. 16; 

c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati e diritto all’oblio – art. 17; 

d) diritto di ottenere la limitazione di trattamento – art. 18; 

e) diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare – art. 20; 

f) diritto di opposizione al trattamento – art. 21; 

g) diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati – art. 22; 

h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca – art. 7; 

i) diritto di presentare reclamo all’Autorità di Controllo – art. 77; 

j) diritto di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78) e nei confronti 

del Titolare o del Responsabile del trattamento (art. 79). 

Per l’esercizio dei diritti di cui ai punti da a) ad h) è necessario rivolgersi al Titolare del trattamento. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Dati Personali, da parte dell’Interessato, e l’autorizzazione al trattamento degli stessi 

secondo i termini indicati nel presente documento, pur non essendo obbligatorio si rende necessario per il 

conseguimento delle finalità sopra indicate di gestione del Fondo. Il conferimento di dati mendaci, inesatti o 

non veritieri o qualora risultino altre irregolarità imputabili all’Interessato rendono ineseguibile il rapporto 

giuridico posto alla base del trattamento. 

È a cura dell’Interessato la tempestiva comunicazione al Titolare di eventuali variazioni concernenti i Dati 

Personali. La mancata comunicazione di tali variazioni equivale a conferimento di dati mendaci, inesatti o 

non veritieri. 

8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI COMPRESA LA PROFILAZIONE 

I dati conferiti non saranno oggetto di trattamenti mediante processi decisionali automatizzati, compresa la 

profilazione. 

9. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

L’Interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi il Regolamento. 

L’Autorità di riferimento è il Garante per la Protezione dei dati personali 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tenuto conto della sopra estesa Informativa resami ai sensi dell’art. 13 del GDPR, prendo atto del 

trattamento dei miei Dati Personali che verrà effettuato per le finalità descritte in Informativa, all’art.3 

“Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”. 

data e firma dell’Interessato o del rappresentante a ciò autorizzato ________________________________ 


