INFORMATIVA PRIVACY E
LIBERATORIA IMMAGINI
Gentile Interessato/a che fornisce i Suoi dati a La Collina Soc.
Coop. La informiamo che la tutela dei dati è disciplinata è
disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali”. In qualità di Titolare del
trattamento, la Collina Soc. Coop. fornisce le seguenti informazioni:
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente La Collina Soc. Coop.
nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a
Codemondo- Reggio Emilia (RE), Via C. Teggi n. 38, con recapito
mail info@cooplacollina.it, tel. 0522/3006478 e fax: 0522/381135.
B. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Collina Soc. Coop., tratterà i dati personali che la riguardano
esclusivamente per scopi di carattere pubblicitario e promozionale
nonché per la conservazione di immagini in archivi cartacei o
informatici tenuti esclusivamente dal Titolare e per memoria storica
della Scrivente.
C. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia ogni altro tipo di supporto, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dalle normative in materia di protezione dei dati
personali.
D. BASE GIURIDICA
Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a), il conferimento dei Suoi dati è
facoltativo e subordinato al Suo consenso.
E.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, I suoi dati
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi.
F.

MOD. LIMN-PRI
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consenso da parte dell’interessato.
G.

REVOCA DEL CONSENSO

Il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 parag. 1 lett. a) e dell’art.
7 del Reg. UE 2016/679, potrà essere revocato in qualsiasi momento,
senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
H.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento
UE 2016/679 e proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi
dell’art. 13 paragrafo 2 lett. d) del suddetto regolamento.
L’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi
dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi
ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre
reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.
I.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E
REVOCA DEL CONSENSO

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti ed e
facoltativamente richiedere la revoca del consenso espresso al
trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del
Regolamento UE 2016/679, inviando un’istanza da inoltrare al
Titolare a mezzo:
-raccomandata a/r a: La Collina Soc. Coop., Via C. teggi n.
38, 42123 Codemondo – Reggio Emilia (RE)
- mail all’indirizzo: info@cooplacollina.it
Per presa visione e accettazione
________________________

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (ai sensi
dell’art. 5 Reg. UE 2016/679), e comunque non oltre la revoca del

________________________

FORMULA DI CONSENSO

I sottoscritti, Sig. _______________________________________, nato a ___________________________________,
il ____________________ C.F. ________________________________ e la
Sig.ra_________________________________________________,nata a ____________________________________
il __________________, C.F. _____________________________, in qualità di genitori/tutori esercenti la potestà
genitoriale di ____________________________________, nato a __________________________________________,
il ________________________, C.F. _______________________________, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) e
dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”,
□ autorizzano
□ non autorizzano
a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod.civ., degli artt. 96 e 97 della legge 22/04/1941 n.
633, legge sul diritto d’autore, al ritratto e/o alla pubblicazione e/o alla ripresa della persona del figlio minore, in foto
e/o in video, durante lo svolgimento di attività indicate nel punto B) dell’informativa organizzate dalla Scrivente.
In caso di autorizzazione espressa, i sottoscritti prestano il consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito internet
della scrivente o via mail, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV nazionali e locali, sulle pagine social della società
e alla Sua conservazione in archivi storici in formato cartaceo o informatico.
Si solleva sin da ora La Collina Soc. Coop. da qualsiasi responsabilità per uso improprio e fraudolento da parte dei
terzi dei dati personali, delle fotografie e delle riprese di cui sopra, sia per l’anno corrente sia per gli anni successivi in
cui sarà iscritto/a.
Luogo, data ________________
Firma
Firma
__________________________
______________________

