
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Durante l’evento saranno effettuate fotografie e/o videoriprese. Le immagini che verranno raccolte sono dati

personali ai sensi dell’art. 4 Regolamento UE 679/2016.

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo ai fini promozionali del Titolare

anche  a  mezzo  di  social,  sito  web  e  pubblicazioni,  sempre  nel  rispetto  del  decoro  e  della  onorabilità

dell’interessato,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Base giuridica del trattamento è il

consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) GDPR. I Vostri dati, che saranno conservati per il tempo

necessario allo svolgimento delle finalità suddette, non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi

momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”.

Indirizzo: Via Degli Orafi 2, 51100 Pistoia (PT) (privacy@clsl.it). È possibile contattare il Responsabile per

la protezione dei dati all’indirizzo lorenzo@privacysolving.it.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.clsl.it.

Il/La sottoscritto/a ………………………………….

 AUTORIZZA                                  NON AUTORIZZA

ai sensi degli articoli 10 e 320 c.c. e degli articoli 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 633 (legge sul diritto di autore)

alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del titolare, su

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla conservazione delle foto e dei video

stessi negli archivi informatici del titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di

carattere informativo e promozionale.

Firma dell’interessato (o, se minore, del/dei genitore/i o del tutore legale)

……………………………………………

E

 ACCONSENTE                                  NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali (immagine) per le finalità sopra indicate.

Firma dell’interessato (o, se minore, del/dei genitore/i o del tutore legale)

……………………………………………


