INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO E
VIDEO
Nel contesto della Sua partecipazione all’evento Innovation Day (“Evento”) ed ai sensi dell’art. 13 ss.
del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, l’Associazione
Polo Tecnologico della Cosmesi, con sede legale in Crema – via Giuseppe di Vittorio 2, P.IVA
01603080191 e CF 91038110192, (di seguito definita anche come la “Società” o il “Titolare”) La

informa che potrà trattare alcuni Suoi dati personali.
1)

Tipologia di dati trattati

Oltre ai Suoi dati anagrafici, necessari per l’iscrizione all’Evento, potrebbero essere fatte delle riprese
video o delle fotografie all’interno dell’Evento.
2)

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a)
b)
c)

per quanto riguarda i Suoi dati anagrafici, questi saranno trattati per le finalità connesse
all’organizzazione dell’Evento;
i Suoi dati anagrafici potranno essere trattati per informarLa di futuri Eventi organizzati
dalla Società;
il trattamento dei dati personali ottenuti tramite gli scatti fotografici o riprese video, che
possono essere divulgati sul sito internet della Società e sugli account Linkedin, Facebook e
Instagram della stessa, è per scopi pubblicitari, divulgativi e conoscitivi della stessa.

I dati saranno trattati esclusivamente in base al Suo consenso specifico per le finalità indicate e pertanto
La invitiamo a compilare la scheda di consenso in calce alla presente informativa, secondo la Sua
preferenza.
3)

Natura facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2)a) è necessario, in mancanza dei
Suoi dati anagrafici, potrebbe essere impossibile la Sua partecipazione all’Evento.
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2)b) è facoltativo, in mancanza
potrà partecipare all’Evento ma non potrà essere contattato per informarLa di futuri Eventi organizzati
dalla Società;
In mancanza del Suo consenso per la finalità di cui al punto 2)c), Lei non potrà prendere parte agli
scatti fotografici/video personali e/o di gruppo che si terranno durante l’Evento, e la Sua immagine
non potrà essere pubblicata sul sito internet della Società e/o sugli social account della stessa.
4)

Modalità di trattamento dei dati. Tempo di conservazione

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto delle norme vigenti,
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità
stessa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Previo il Suo consenso, i Suoi dati anagrafici trattati per le finalità di cui al punto 2)b) saranno
conservati nei nostri archivi per un periodo non superiore a due anni, altrimenti per il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento dell’Evento. Una volta trascorso tale periodo di tempo, i
dati saranno immediatamente cancellati. La Sua foto o video che La ritraggono saranno conservati solo
in caso di pubblicazione come sopra indicato e saranno comunque cancellati dopo [6 mesi], rimanendo
salvo il Suo diritto di chiederne la cancellazione anche prima.
5)

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza

I Suoi dati potranno essere portati a conoscenza a terzi incaricati dalla Società in relazione allo
svolgimento delle finalità sopra descritte, nominati responsabili del trattamento e di persone autorizzate
al trattamento dei dati personali dal Titolare.
6)

I Suoi diritti

In relazione al trattamento dei Suoi Dati, La informiamo, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento,
che Lei ha diritto, in qualità di "Interessato", di esercitare i seguenti diritti:
a)
b)
c)
d)
e)

di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, di conoscerne l'origine, la
logica e le modalità del trattamento
di ottenerne l’aggiornamento e la rettifica o (nei casi previsti dal regolamento) la
cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento
di ricevere tali dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
secondo le modalità di legge.

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento mediante l'invio, tramite posta
elettronica, di apposita richiesta al seguente indirizzo: erica.casali@polocosmesi.com

