
INFORMAZIONI UTILI RIGUARDANTI LA LEGGE SULLA 
PRIVACY E DI IMMAGINE

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei 
dati personali. (GU n. 174 del 29-7-2003- Suppl. Ordinario n.123)   in vigore dal 1 
gennaio 2004 disciplina il trattamento dei dati personali, ossia dei dati anagrafici, fiscali 
reddituali , nonché dei dati riguardanti fatti, stati e qualità relativi alla persona che li 
fornisce all’associazione culturale Flash Gordon per pubblicizzare LUCCA COSPLAY 
ed eventi ad essi connessi. 

DIRITTO D’AUTORE IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE . La legge di base sul 
diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 
e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000. Che stabilisce la 
nozione giuridica di immagine, i presupposti per il lecito utilizzo dell’immagine altrui e 
gli strumenti di tutela contro l’abuso dell’immagine.

COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE
Il dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente  od  associazione,  identificati  o  identificabili,  anche  indirettamente,  mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale (come ad es., il Codice Fiscale).

COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO
Il trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza 
l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque  automatizzati,  concernenti  la  raccolta,  la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione.  L’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,  l’interconnessione,  il  blocco,  la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

COSA SI INTENDE PER COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Con la COMUNICAZIONE, si intende dare conoscenza dei dati personali a uno o più 
soggetti  determinati,  diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la 
loro  messa  a  disposizione  o  consultazione.  Con  la  DIFFUSIONE,  si  intende  dare 
conoscenza dei  dati  personali  a  soggetti  indeterminati,  in  qualunque forma,  anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati anagrafici ed i diritti di  immagine, nonché i dati riguardanti fatti, stati e qualità 
relativi alla Sua persona saranno trattati per: 
pubblicizzare l’evento di LUCCA COSPLAY ed eventi ad essi connessi , o altri eventi 
organizzati da questa associazione.

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  personali  e  la  cessione  sul  diritto  di  immagine  è 
obbligatorio per poter pubblicizzare agli eventi di  LUCCA COSPLAY ed eventi ad essi 
connessi.

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il rifiuto di fornire i Suoi dati personali, comporterà il mancato utilizzo degli stessi per 
pubblicizzare LUCCA COSPLAY ed eventi ad essi connessi.

SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati anagrafici ed i diritti di  immagine, nonché i dati riguardanti fatti, stati e qualità 
relativi alla Sua persona possono essere comunicati e /o ceduti:
a  soggetti  pubblici  e  privati,  che  intrattengono  rapporti  professionali,  concernenti 
LUCCA COSPLAY ed eventi ad essi connessi, con l’associazione Flash Gordon.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è l’associazione culturale 
Flash Gordon.
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