Informativa integrativa ai sensi art. 13 del Regolamento Generale 679/2016
Richiesta di Consenso al trattamento di immagini, liberatoria e cessione dei diritti
- per Soggetti di foto e filmati -

Eureka
Cooperativa Sociale arl

La presente Informativa viene resa ad integrazione di precedente documento informativo già consegnato, al fine di
rendere edotti di un ulteriore trattamento effettuato, pertanto le informazioni già fornite non verranno ripetute nel
presente documento.
1. Finalità dei trattamenti - I Dati che andremo a trattare consistono nelle immagini, riprese mediante foto e/o filmati
durante l’attività ludica o di svago od in occasione di eventi aziendali. Tali immagini saranno utilizzate a fini di
pubblicazione per promuovere l’immagine aziendale o documentare eventuali eventi aziendali.
2. Presupposti giuridici al trattamento - i dati personali tuoi o del Minore, nello specifico l’immagine, saranno trattati nel
rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, solo sulla base del tuo
Consenso specifico.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati - per la pubblicazione delle immagini ritraenti la tua persona od il Minore il
tuo Consenso è necessario ma non è per te obbligatorio rilasciarlo, il mancato Consenso da parte tua non avrà altre
conseguenze se non l’impossibilità da parte nostra di pubblicare immagini che ti ritraggano.
4. Modalità di trattamento - le immagini vengono da noi trattate sia a livello digitale, conservate su supporti informatici
protetti con idonee Misure di Sicurezza, che manualmente, e la documentazione cartacea relativa verrà correttamente
mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento, oppure fino alla revoca del tuo Consenso.
5. Periodo di conservazione - le immagini saranno conservate presso i nostri archivi protetti per tutto il tempo
necessario sulla base delle finalità comunicate, dopodiché saranno cancellate oppure conservate a soli fini di
documentazione dell’attività svolta (qualora fosse indispensabile, in tal caso depurate dei dati identificativi).
6. Comunicazione dei dati - i Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
 messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti Autorizzati al trattamento per le finalità di cui
sopra;
 comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento di particolari funzioni in relazione
alle iniziative intraprese dalla scrivente Azienda, per gli aspetti di loro pertinenza e secondo le modalità previste dalla
legge;
 saranno oggetto di comunicazione in ambito ristretto mediante pubblicazione su CD od altro materiale divulgativo
aziendale, distribuito ai Partecipanti alle iniziative che ne faranno richiesta, nel pieno rispetto della legge e del tuo
Consenso;
 saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web o su account social aziendali, sempre nel pieno
rispetto della legge e del tuo Consenso;
 i dati non saranno trasferiti verso nessun Paese estero od Organizzazione internazionale.
Presso la sede della scrivente è disponibile, a semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei Soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati.
7. Diritti in qualità di Interessato - ti informiamo che, in qualità di Interessato, hai tutti i diritti previsti dal Regolamento,
come già comunicato con l’Informativa completa già fornita precedentemente, e potrai esercitarli con richiesta rivolta
senza formalità (anche a mezzo e-mail all’indirizzo coop.eureka@virgilio.it) al Titolare del trattamento dei dati, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
8. Identificazione del Titolare del trattamento - il Titolare del Trattamento è la scrivente Eureka Cooperativa Sociale arl,
con sede legale in Comunanza (AP) Via Trento n° 70, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al Regolamento 2016/679, presso la sede della scrivente e che può
essere contattato ai fini del Regolamento alla mail coop.eureka@virgilio.it
Documento aggiornato al 19 Giugno 2020.
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Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento 679/2016
Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto espressamente il mio libero consenso al Trattamento dei
Dati, ivi comprese “le immagini”, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, nonché alla loro comunicazione
nell’ambito dei soggetti indicati al punto 6.
Il sottoscritto prende atto che “le immagini” in possesso della Eureka Cooperativa Sociale verranno pubblicate su CD con
diffusione ad ambito ristretto e destinati ad un uso esclusivamente personale.
Prende atto altresì che “le immagini” potranno essere pubblicate sul sito web aziendale o su account social gestiti dal
Titolare del trattamento, e saranno conservate per un massimo di _________________, oltre il quale verranno cancellate.
AUTORIZZA

□ autorizza □ non autorizza
la Eureka Cooperativa Sociale ad utilizzare, a titolo completamente gratuito ed a
discrezione della stessa (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del c.c., nonché agli artt. 96 e 97 della legge n° 633/41), “le
immagini” mediante pubblicazione sul CD con diffusione ad ambito ristretto e destinati ad un uso esclusivamente
personale.
□ autorizza □ non autorizza
la Eureka Cooperativa Sociale ad utilizzare, a titolo completamente gratuito ed a
discrezione della stessa (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del c.c., nonché agli artt. 96 e 97 della legge n° 633/41), “le
immagini” mediante pubblicazione sul sito internet aziendale o su account Social aziendali.
DICHIARA
che né il sottoscritto né i suoi aventi causa avranno nulla a pretendere dal Titolare del trattamento, a nessun titolo e per
nessuna ragione, a fronte dell’ utilizzo delle suddette “immagini”.
Il sottoscritto
cognome

Nome

nato a / il
anche nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale oppure in qualità di Tutore del Minore _______________________
_____________________________________________, conferisce il proprio Consenso al trattamento dei dati (“le
immagini”) in nome e per conto del Minore stesso.

_________________________, _________________

_______________________________________
(firma per avvenuta informativa e per consenso)
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