Informativa utilizzo immagine ai sensi dell’art. 13 regolamento europeo 2016/679.
1. Fonte dei dati: Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale, nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore, informa, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali - che nello sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa,
raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all’immagine ed eventualmente alla
Sua voce riprodotta nel servizio fotografico e/o nel video stesso.
2. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività svolta per finalità
pubblicitarie, promozionali, commerciali e attività connesse, tutto nel rispetto del Regolamento 2016/679.
3. Modalità di trattamento dei dati: I dati verranno trattati con strumenti informatici, cartacei e/o mediante altro
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità ex artt. 5 e ss. del
Regolamento 2016/679, i quali prevedono, tra l’altro, che i dati stessi siano:
•
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
•
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
•
esatti e, se necessario, aggiornati;
•
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: informiamo che i dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto
contrattuale potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla
realizzazione del servizio video - fotografico o allo sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa, inclusa
l’attività promozionale di Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione, diffusione con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno o necessario
quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, affissione, cinema, libri, Internet e in qualsiasi altra forma o
mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione per fini promozionali e pubblicitari, e in ogni
caso in contesti che non pregiudichino l’onore e/o il decoro del soggetto ripreso.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono effettuate in forma gratuita.
5. Diritti dell’interessato: in qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento Europeo 2016/679. Nell’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni; i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Natura del conferimento: salva l’eventuale natura obbligatoria derivante da obblighi legali e contrattuali, il
conferimento dei dati richiesti è facoltativo. La informiamo, tuttavia, che l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in
parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi, può avere come
conseguenza l’impossibilità da parte di Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale di dare corso
all’esecuzione della liberatoria.
7. Cessazione del rapporto: i dati saranno trattati per tutta la durata di validità della liberatoria e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR)
e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
8. Titolare del trattamento dei dati personali: titolare del trattamento dei dati è
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Via dei Ronchi, 15 35127 Padova (PD) (Email: info@cooperativasolidarieta.it, PEC: solidarietasc@arubapec.it, telefono +39
049/8705903).
9. Responsabile della Protezione Dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è il sig. Giovanni
Poletto, che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it.
Informativa aggiornata al 08/05/2018.

