Mod. info_5
ADVANTEC S.r.l.
Via Caduti per la Libertà 13
10060 – Pinasca (TO)

Informativa sulla privacy per l’utilizzo di fotografie o video
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), ADVANTEC Srl (nel seguito “Titolare”)
con sede in Pinasca (TO), Via Caduti per la Libertà 13, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
ADVANTEC Srl Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
a)

Finalità del trattamento: ADVANTEC Srl. tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di :
(indicare tipologia di riprese: foto, video, audio con riferimento all’evento)
Tipologia riprese
Evento

b) Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della ADVANTEC Srl.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
c) Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra
indicate.
d) Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere pubblicati su social network e siti istituzionali dell’azienda.
e) Titolare e Responsabili del Trattamento: Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è ADVANTEC Srl, Via
Caduti per la libertà 13 – 10060 – Pinasca (TO) P.IVA: 09338090013 - CF: 09338090013
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e
debitamente nominati.
f) Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
g) Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati 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.
Il Titolare del trattamento
ADVANTEC Srl

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
CONSENSO PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO
Il sottoscritto Sig. ____________________________________ prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità
indicate al punto a) che i propri dati personali possano essere trattati ed essere oggetto di pubblicazione.
DATA _____/_____/_____

FIRMA ___________________________

