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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO
PER PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO E MARKETING
La Società Agricola Montalbera s.r.l. nel nome del legale rappresentante Walter Morando (in seguito, “Titolare”), in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le comunica
quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Società Agricola Montalbera s.r.l. nel nome del legale rappresentante Walter
Morando, con sede in Via Montalbera, 1 – 14030 Castagnole Monferrato (At) P.IVA 00633260054. Può esercitare i Suoi
diritti con richiesta scritta inviata alla Società Agricola Montalbera s.r.l. all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail privacy@montalbera.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero
mediante trattamenti manuali ed è finalizzato:
a) alla pubblicazioni su opuscoli, giornali, brochure e social media (pagina facebook, canale youtube della Società) di
immagini e/o riprese video che la la Società Agricola Montalbera acquisirà durante l’organizzazione di eventi
promossi dalla Società stessa; in caso di riprese di minori occorrerà la firma congiunta di entrambi i genitori
esercitanti la patria potestà
b) i dati personali raccolti, in calce alla presente, riportati nel modulo di consenso, verranno utilizzati per finalità di
marketing con l’invio di comunicazioni e informative attinenti ai servizi erogati dal Titolare o da terzi attraverso
newsletter, sms, posta ordinaria.
Base giuridica del trattamento
La Società Agricola Montalbera s.r.l. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
a) sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, a condizione che non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, non verranno pubblicate immagini/riprese video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro con una particolare attenzione nei confronti di eventuali minori
b) sia basato sul consenso espresso
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a altra diffusione, non specificata nelle finalità, né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, un eventuale rifiuto comporta la non acquisizione dei suoi dati personali e delle sue
immagini/video.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo di attività
della Società, fatto salvo il diritto dell’interessato alla cancellazione/oblio, negli archivi informatici della Società Agricola
Montalbera, con gli adeguati criteri di protezione (Art. 32 GDPR), anche per future pubblicazioni e/o per i tempi previsti,
da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali saranno comunicati a terzi esclusivamente per esigenze strettamente collegate alle finalità indicate
e in particolare alle categorie elencate qui di seguito:
• fotografi e/o video opertori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati a cui è fatto divieto la diffusione
delle immagini e delle riprese video effettuate;
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I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità di cui alla lettera a) “Pubblicazione di immagini e riprese audio” e lettera b) “marketing” come
indicato nell’informativa.
Dati di contatto del soggetto adulto (il soggetto adulto è stato ripreso □ sì - □ no)
Nome Cognome
Nato a
il _/__/__
Residente in
Via
Indirizzo e-mail
Cell.
Do il consenso □

Nego il consenso □

Firma ____________________________

Dati soggetto minore ripreso
Nome Cognome
Do il consenso □

Nego il consenso □

Firma ____________________________
Firma ____________________________
(Per le riprese dei minori occorre il consenso di entrambi i genitori)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al trattamento dei
dati personali indicate nelle finalità di cui alla lettera b) “marketing” come indicato nell’informativa.
Nome Cognome
Nato a
il _/__/__
Residente in
Via
Indirizzo e-mail
Cell.
Do il consenso □

Nego il consenso □
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Firma ____________________________
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