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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 Reg (UE)
2016/679
UTILIZZO IMMAGINI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, Nurse and Assistance S.r.l., con sede legale in
Zinasco (PV), Via Pisole n. 2/C, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n.
02463900189, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche solo “Titolare”) raggiungibile
all’indirizzo e-mail direzionesanitaria@villagerlina.it, e che ha nominato il Responsabile per la protezione
dei dati raggiungibile all’indirizzo amministrazione@rizzardi.biz, La informa che, dietro Suo specifico
consenso, intende trattare i Suoi dati personali comuni, ivi compresa la Sua immagine fotografata e/o
videoripresa dal Titolare, al fine di promuovere e pubblicizzare le attività svolte dal Titolare.
Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità e la trasparenza sia in forma cartacea che
elettronica, e comporterà la pubblicazione dei dati sopra individuati su diversi canali (quali a titolo
esemplificativo, siti aziendali e/o canali social ufficiali del Titolare e/o di Società nominate dallo stesso
Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR e/o in newsletter e/o opuscoli a diffusione interna ed esterna).
La base giuridica per tale trattamento è il Suo consenso, ai sensi dell'art. 6(1)(a) del GDPR: si tratta di un
consenso facoltativo, in mancanza del quale il trattamento non sarà posto in essere senza alcuna conseguenza
per Lei.
Le categorie di destinatari dei Suoi dati sono: persone fisiche autorizzate dal Titolare ex art. 29 GDPR;
Titolari autonomi, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità; fornitori di servizi nominati dal Titolare responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR è disponibile presso il Titolare e può
essere richiesto scrivendo all’indirizzo in epigrafe.
I Suoi Dati comuni saranno oggetto di diffusione (intendendosi come tale il dare conoscenza di dati
personali a soggetti indeterminati).
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto
che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente.
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5(1)(c) GDPR.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
In ogni momento, può revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato; proporre reclamo all'autorità
di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento,
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non
verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano
sui tuoi interessi, diritti e libertà.
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Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare o DPO ai suindicati indirizzi.
Io sottoscritto
letta e compresa l’informativa
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Il Titolare a trattare i miei dati comuni, ivi compresa la mia immagine fotografata e videoripresa, per
le finalità di promozione e pubblicizzazione esposte nell’informativa.
CONSENSO PER LA REALIZZAZIONE E UTILIZZO DI IMMAGINI
RACCOLTE TRAMITE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO
Io sottoscritto
nato/a a

il

,

ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto di autore
PREMESSO
di aver preso visione della relativa informativa sul trattamento dei dati, resami in conformità alle vigenti
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali
AUTORIZZO
Nurse and Assistance S.r.l., con sede legale in Zinasco (PV), Via Pisole n. 2/C, codice fiscale, partita IVA e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n. 02463900189 (di seguito,
“Società”) a riprendere, riprodurre, diffondere e sfruttare commercialmente la mia immagine, con qualsiasi
mezzo, video e/o fotografico, riconoscendo, in capo alla Società stessa e/o eventuali aventi causa licenziatari
e/o cessionari, senza limitazioni di territorio e/o durata e/o modalità, ogni più ampio diritto di
sfruttamento anche per finalità commerciali, promozionali, informative, di pubbliche relazioni ed in
particolare, quello di riproduzione, adattamento, modifica, pubblicazione, distribuzione, comunicazione al
pubblico con qualsiasi mezzo, attuale e/o futuro, tramite qualunque supporto, canale e sistema di
comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Internet, piattaforme multimediali,
pagine Facebook o altri social network, giornali, magazine, brochure, riviste e pubblicazioni anche di terze
parti, presentazioni, relazioni, esposizioni).
Voghera,

Firma (leggibile)

