INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI

La/Il so)oscri)a/o______________________ nato/a a_____________ il ______________ residente in________________________
Via____________________________ email_________________________________ telefono_______________________________
Nel caso di minore:
Genitore di _____________________ nato/a________________ il ___________________ residente in______________________________________________________

Gen8li Clien8,
ai sensi degli art. da 12 a 22, contenu8 nel Capo I, Sezioni 1-2-3-4, del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei
da8), Vi informiamo che il tra)amento dei da8 da Voi conferi8 sarà improntato ai principi di corre)ezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diriQ.

Da2 tra5a2.
Vi chiediamo di fornirci i seguen8 da8: nome, cognome, indirizzo, codice ﬁscale, data e luogo di nascita, telefono ed e-mail per il successivo conta)o
e tu)e le informazioni aQnen8 al servizio richiesto. Il conferimento di ques8 da8 è facolta8vo; tu)avia, l’eventuale riﬁuto comporterà l’impossibilità
di svolgere il servizio medesimo.

Tra5amen2 da noi eﬀe5ua2. Durata del tra5amento.
Il tra)amento dei da8 da Voi conferi8 verrà eﬀe)uato esclusivamente da personale incaricato e mediante strumen8 idonei a garan8re la sicurezza e
la riservatezza e potrà esser eﬀe)uato oltre che con suppor8 cartacei, anche a)raverso strumen8 automa8zza8 (sia informa8ci che telema8ci) aQ a
memorizzare, ges8re e trasme)ere i da8 stessi. Il tra)amento dei da8 sensibili da Voi eventualmente conferi8 per ﬁnalità speciﬁche (ad esempio,
riprese video, fotograﬁe) sarà eﬀe)uato nei limi8 di legge. Il tra)amento per ﬁnalità ulteriori (ad esempio, proﬁlazione, marke8ng dire)o ecc.) potrà
essere eﬀe)uato solo ed esclusivamente previo Vostro espresso consenso.
I da8 conferi8 saranno conserva8 per il tempo stre)amente necessario allo svolgimento delle aQvità sopra descri)e e, in caso di conservazione per
un tempo più lungo, soltanto con il Vostro consenso espresso; non saranno diﬀusi, mentre potrebbero essere comunica8 a terzi per la corre)a
ges8one del rapporto contra)uale (consulen8 legali-ﬁscali, collaboratori).

Titolare del tra5amento.
Titolare del tra)amento è Claudio Andree)a con domicilio in Verona, via Legnago 46, e-mail: info@dalfotografo.it. Nella sede del Titolare è
depositato il Modello Privacy aziendale, nel quale sono speciﬁcate le misure tecnico-organizza8ve ado)ate dal Titolare per garan8re che i da8 da Voi
conferi8 siano adeguatamente proteQ.

Diri@.
In ogni momento potrete esercitare i diriQ a Voi spe)an8 ai sensi degli art. 13, comma 2, le)ere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento
UE 679/2016, nei confron8 del Titolare del tra)amento, conta)andolo ai recapi8 di cui sopra. La norma8va qui richiamata è di seguito trascri)a. Si
invita a prenderne visione onde poter conoscere e corre)amente esercitare, tra gli altri, i diriQ di

RACCOLTA DEL CONSENSO (anche ai ﬁni della legge sul diri5o d’autore)
Dichiarando di avere da Voi ricevuto la più ampia informa8va scri)a rela8va al tra)amento dei da8 da me conferi8 ai sensi degli ar). da 12 a 22,
contenu8 nel Capo I, Sezioni 1-2-3-4, del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei da8), consapevole dei diriQ
esercitabili a norma di legge in relazione ai da8 conferi8, con la presente

PRESTO IL MIO CONSENSO
al tra)amento dei da8 rela8vi a me ed ai soggeQ da me rappresenta8, come di seguito speciﬁcato, per le seguen8 ﬁnalità:

□ Acquisizione, elaborazione, archivio dei da8 personali conferi8 per ﬁnalità di riprese audio/video e/o fotograﬁe che riprendono me
medesimo e quan8 presen8 in occasione di ……………………………………………., autorizzando a 8tolo gratuito, anche ai sensi degli ar). 10 e
320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 Legge 633/1941 (Legge sul diri)o d’autore), l’u8lizzo delle foto o video ripresi e ne autorizza la
conservazione delle foto e degli audio/video;

□ Acquisizione, elaborazione, archivio dei da8 personali conferi8 per ﬁnalità di marke8ng dire)o e promozionale;
Luogo e data - Firma dell’interessato
_________ ____________________

