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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera
informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (il “GDPR”), Le riconosce.
1.

Chi è il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. (“GAIA” o il “Titolare”), con
sede in via Brofferio, 48, 14100, Asti (AT).
2.

Quali dati personali trattiamo e finalità a base giuridica del trattamento

Per le finalità previste dalla presente Informativa, il Titolare tratta esclusivamente riprese audio video e/o
immagini che La ritraggono, acquisite nel corso di eventi organizzati dal Titolare, incluse visite guidate nelle
sedi di GAIA.
Le fotografie e le riprese audio-video che La ritraggono, individualmente o congiuntamente ad altre persone,
saranno trattate per finalità istituzionali ed informative sia al proprio interno, sia nei rapporti con terzi, ad
esempio per la realizzazione e pubblicazione di materiale di comunicazione in formato cartaceo, audio/video
e/o digitale, su diversi canali, tra cui siti web, social network, riviste cartacee e brochure.
Il trattamento dei Suoi dati personali è basato sul Suo consenso, che Lei avrà facoltà di non conferire. In tal
caso, sarà cura del Titolare evitare di acquisire immagini che La ritraggono per le finalità indicate nella presente
Informativa.
3.

Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante
strumenti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
In ogni caso, la Sua immagine non sarà utilizzata in contesti che pregiudichino il Suo decoro e dignità personale
e, comunque, per fini diversi da quelli sopra indicati, nel rispetto della legge vigente.
Ai sensi dell’articolo 10 cod. civ. e degli articoli 96 e 97, Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi, con il rilascio del consenso Lei conferisce altresì al Titolare il
diritto di utilizzo dell’immagine, nei termini sopra specificati, a titolo gratuito e perpetuo.
In ogni caso, è comunque facoltà delle persone ritratte e/o riprese esercitare, con i limiti previsti dalla
normativa vigente e per quanto applicabile, i diritti elencati al successivo punto 5 e, in particolare, di chiedere
la rimozione o la cancellazione delle immagini che lo ritraggono dai database del Titolare, scrivendo
all’indirizzo info@gaia.at.it.
4.

A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai
dipendenti e dai collaboratori di GAIA che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o
responsabili del trattamento.
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi e, in particolare i
Suoi dati personali potranno essere trasferite a giornalisti e successivamente pubblicati su quotidiani cartacei
o online.
I soggetti a cui potranno essere trasferiti i Suoi dati personali operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia
come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente
nominati da GAIA nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’esterno dell’Unione europea, soltanto ai soggetti indicati al
presente punto 4) ed in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre
garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai soggetti coinvolti (fra cui le
norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole tipo di protezione dei dati).
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5.

Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, nei limiti e
alle condizioni previste dalla normativa applicabile, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel
precedente punto 1.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle
un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare
la soddisfazione della Sua richiesta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO
Il/La sottoscritto/a:
(Nome e cognome) _______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______, a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
AUTORIZZA
il trattamento di fotografie o riprese audio-video che mi ritraggono e la concessione dei diritti di utilizzo della
mia immagine a titolo gratuito e perpetuo, con le modalità e i limiti specificati nella presente Informativa
[ ] SI
Data e firma leggibile

____________, ___________________
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[ ] NO

