PRIVACY POLICY EVENTI E FIERE

D’EUGENIO SRL, Sede Legale: S.S.16 KM432 – 64028 SILVI (TE), Registro Imprese Teramo – Codice
Fiscale: 00292780673, in seguito “CENTRO COMMERCIALE UNIVERSO” (in qualità̀ di “Titolare del
trattamento dei dati”) protegge i Suoi dati, assicurando la sua riservatezza ed il rispetto delle norme in vigore.
Con questa privacy policy desideriamo illustrare chiaramente i motivi per cui raccogliamo e trattiamo i Suoi
dati, in modo da consentirle di effettuare le sue scelte in materia di privacy in maniera informata. Avrà̀ sempre
il diritto di modificare le sue scelte in materia di privacy, di ottenere le informazioni che desidera circa l’utilizzo
dei Suoi dati personali e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per qualsiasi chiarimento, richiesta o per esercitare i Suoi diritti, potrà̀ contattarci al telefono: 085 930801 o
inviarci una e-mail a: direzione@centrouniverso.it. Di seguito un’informativa su come Centro Universo, nel
dettaglio, utilizza i Suoi dati personali. La presente informativa è destinata a tutti i soggetti (in seguito
“Interessati”) a qualsiasi titolo partecipanti ad eventi, fiere o manifestazioni direttamente o indirettamente
organizzati da Centro Universo o a cui la stessa partecipa.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, di seguito solo
“GDPR”), che i dati forniti saranno oggetto di trattamento nei termini di seguito descritti.
1. Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento
Potranno essere oggetto di trattamento, in particolare, i seguenti dati personali dell’Interessato: fotografie
immagini, video e/o registrazioni audio.
2. Finalità̀ e base giuridica del trattamento
2.1 FINALITA’. Gli eventi oggetto della presente informativa sono di natura pubblica; pertanto, gli eventuali
dati personali che potrebbero essere raccolti attraverso immagini fotografiche, o riprese audio-video, saranno
effettuate per la prevalente finalità connessa e strumentale alla documentazione dell’evento e alla sua
pubblicità. Durante le manifestazioni, fiere e/o eventi pubblici, potrebbero essere effettuate, da parte del
Titolare, e/o giornalisti, e/o fotografi e/o videomakers espressamente autorizzati, riprese audio e/o video e/o
fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o sui profili social (es. Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter, ecc.), radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale promozionale cartaceo;
2.2 BASE GIURIDICA. I trattamenti eseguiti per le finalità precedentemente descritte si basano su:
-

rilascio del consenso da parte dell’interessato ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l’interessato ha espresso
il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità). In tale contesto il

-

consenso si ritiene esplicitamente manifestato qualora l’interessato previamente informato partecipi,
recandosi presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un
servizio di riprese fotografiche o video. Questi spazi saranno chiaramente identificati con apposita
informativa iconica.
perseguimento del legittimo interesse del Titolare in caso di pubblicazione di immagini per
documentare l’evento.
adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad autorità
pubbliche).

3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
3.1 Quando le riprese e/o le fotografie sono generiche e comprendono pluralità̀ di persone e riguardano le
attività̀ svolte nelle manifestazioni, fiere, eventi di carattere pubblico, la partecipazione alla manifestazione
comporta il consenso al trattamento dato se non diversamente negata. Solo previo specifico consenso, per le
fotografie e/o riprese video, che ritraggono direttamente ed esplicitamente l’interessato al fine di poter essere
pubblicate per finalità̀ promozionali su materiali cartacei o canali elettronici/digitali (es. brochure, flyer, siti web,
social network, ecc.). In tale caso l’interessato può̀ negare il consenso, rendendo così impossibile trattare i
Dati per tali specifica finalità̀.
4. Modalità̀ di trattamento
I dati personali, ivi incluso le immagini fotografiche e/o le riprese audio-video, formeranno oggetto di operazioni
di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza cui è ispirata l’attività del Centro Universo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR. I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati,
per le attività di divulgazione e comunicazione del Centro.
5. Tempi di conservazione dei Dati
Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per
le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sul sito internet,
nonché attraverso canali social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non
esaustivo). L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. È in ogni caso esclusa ai sensi del citato
articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice civile qualunque utilizzazione delle Immagini che possa arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.
Le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video saranno conservate negli archivi del Titolare, in
relazione al loro possibile utilizzo per le finalità indicate, per non oltre 10 anni.
Nel caso di richieste di cancellazioni, modifiche o opposizioni da parte dell’interessato, i dati saranno
conservati esclusivamente per finalità amministrative e gestionali per un periodo non superiore a 45 giorni,
fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge o finalità di pubblica sicurezza. Decorso tale periodo, i Dati
saranno definitivamente cancellati o trasformati in forma anonima. Sono esclusi i dati non controllabili dal
Titolare diffusi in rete web (Facebook,You Tube, Instagram, Twitter, ecc.).
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati
I dati potranno essere comunicati a:
•
•

soggetti interni al Titolare, per le finalità di rispettiva competenza, che tratteranno i dati in qualità di
persone espressamente autorizzate al trattamento dei dati, quali dipendenti e/o collaboratori;
soggetti esterni al Titolare, opportunamente nominati, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili
del trattamento quali: società o professionisti (giornalisti, fotografi e/o videomakers) eventualmente
incaricati di realizzare riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o
sui profili social, radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale promozionale
cartaceo; società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della
manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software del Titolare

•

o di cui lo stesso si serva per l’erogazione dei propri servizi; società, consulenti o professionisti (quali
ad es. studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, ecc..), qualora la comunicazione risulti
necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai
servizi prestati nonché degli obblighi derivanti dalla legge;
soggetti terzi, autonomi Titolari per eventuali obblighi di legge o per specifiche richieste dell’Autorità
Giudiziaria e/o di Pubbliche Autorità.

Le immagini fotografiche e le riprese video potranno, coerentemente con le finalità della loro raccolta, essere
diffuse attraverso i vari canali internet, tv, radio, stampa, ecc.
La lista completa e aggiornata dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede del Titolare.
7. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento è D’EUGENIO SRL, Sede Legale: S.S.16 KM432 – 64028 SILVI (TE), Registro
Imprese Teramo – Codice Fiscale: 00292780673. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, è
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@centrouniverso.it per le finalità di cui al GDPR.
8. I diritti dell’interessato
Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di: accedere ai propri dati personali (art. 15
GDPR), aggiornare o rettificare i propri dati personali (art. 16 GDPR), chiedere la cancellazione dei propri dati
personali - diritto all’oblio (art. 17 GDPR), limitare il trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR),
ottenere i propri dati personali in formato elettronico – diritto alla portabilità (art. 20 GDPR), opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR) - fatta salva eventuale diffusione non
controllabile dal Titolare - a seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere al
trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano.
L’Interessato potrà̀ far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi all’indirizzo indicato nel precedente art. 7. L’Interessato, inoltre, ha diritto di presentare un
reclamo all’Autorità̀ di controllo incaricata della protezione dei dati personali.
Silvi Marina, lì 01.09.2018

