INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016
Consorzio degli operatori 8 Gallery, titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13
Regolamento 679/2016 la informa che le interviste realizzate con riprese
video/fotografiche saranno pubblicate sul sito internet e social network del
consorzio o del Centro Commerciale 8 Gallery. La base giuridica del trattamento è il
consenso dell’interessato o di chi ne fa le veci. Il consenso viene espresso tramite il
modulo a destra riportato.
In caso di rifiuto al conferimento di tali dati, il Consorzio non potrà pubblicare le
interviste video e immagini sul sito internet e social network del Centro
Commerciale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente
automatizzati. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità
di cui sopra, a persone, società, associazioni che prestino servizi ed attività di
assistenza e consulenza al Consorzio per l’organizzazione dell’iniziativa o per la
gestione del sito o delle pagine social, ferma restando l’adozione da parte di tali
soggetti di criteri di sicurezza e di riservatezza del tutto equivalenti. I dati non
saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. ; tale Responsabile
potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo Via
Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT), oppure inviando una mail all’indirizzo
Dpo_consorzio8gallery@protectiontrade.it.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento,
scrivendo a info@8gallery.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito
il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento

Consorzio degli operatori 8 Gallery

CONSENSO PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI INTERVISTE E
RIPRESE VIDEO/FOTOGRAFICHE
Io sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’informativa art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016
presto il consenso per la realizzazione di interviste e video /fotografiche e
pubblicazione sul sito internet e social network del Consorzio e del Centro
Commerciale 8 Gallery
Dati del partecipante
Nome

__________________

Cognome

__________________

Età

__________________

Dati del genitore /tutore legale
Nome

__________________

Cognome

__________________

Firma del partecipante
(se il partecipante maggiorenne)

____________________________
Firma del genitore/tutore legale
(se il partecipante è minorenne)

____________________________

