TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Bartolomeo Ferracina Società Cooperativa Sociale con sede in Romano
d’Ezzelino (VI) in Via Spin, 57/59 contattabile presso direzione@coopferracina.it
DATI PERSONALI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La presente informativa fa riferimento al trattamento dell’immagine dell’interessato attraverso foto
e video acquisiti in occasione di eventi dell’Ente.
Durante le iniziative organizzate dall’Ente saranno svolte riprese fotografiche e audiovisive per la
realizzazione di materiale di comunicazione che sarà diffuso attraverso i canali dell’Ente (es. sito
web, social network, brochure).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Presentarsi alle iniziative organizzate dall’Ente costituisce un atto positivo inequivocabile con il
quale l’interessato conferma l’intenzione di accettare il trattamento delle fotografie e dei video che
lo riguardano, nelle modalità espresse dalla presente informativa.
Il consenso al trattamento dei dati personali (in particolare alla loro diffusione sul sito e sui social
network) è facoltativo e può essere ritirato in qualsiasi momento.
Il mancato conferimento o il ritiro hanno come conseguenza che non verranno conservate immagini
e video ritraenti l’interessato, e che il materiale non verrà diffuso o pubblicato.
In ogni caso resta lecita l’attività svolta prima del ritiro del consenso.
L’autorizzazione è inoltre a titolo gratuito senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.,
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Le foto e i video saranno conservati per tutta la durata dell’Ente, per costruire un archivio storico
che consenta di tenere memoria delle attività eseguite.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. Per
l’esercizio dei diritti previsti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento direttamente all’Ente, presso la
sede legale o i presso i contact point indicati nell’informativa.
Modalità semplici per esercitare i propri diritti consistono nel comunicare al fotografo che non si
vuole essere fotografati o nel richiedere l’eliminazione di una foto dai social.
Il Presidente dott.sa Cusinato Vania

