
 

 

 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679- Video e Foto  
 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il trattamento 
sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Chi è Titolare del trattamento? 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CALABRIA RE S.R.L., con sede in Milano, Via Maria Teresa, n. 4, iscritta nel 
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 01516270806 

 
Quali sono le Finalità del trattamento e qual è la base giuridica del trattamento? 
Il Titolare del trattamento la informa che durante l’evento Meet&Greet con le mascotte di Masha&Orso che si terrà il giorno 22 
maggio 2022, saranno realizzate delle riprese video e delle fotografie che potranno essere pubblicate su carta stampata, sul sito 
web e sui social network del Centro Sicilia. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. La revoca del consenso 
potrà essere esercitata in qualsiasi momento da parte sua senza comportare conseguenze alla validità del contratto in essere. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima della revoca. 
Che tipi di dati personali sono trattati? 
I dati personali trattati sono di natura comune (Dati identificativi, immagini, video-interviste). 
Qual è la natura del conferimento dei dati personali? 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in caso di rifiuto il Titolare non potrà pubblicare le immagini sul sito internet e social network 
del Centro Commerciale, e, inoltre, un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità a perseguire le finalità indicate. 
Come sono trattati i dati personali? 
Il trattamento è effettuato con mezzi prevalentemente automatizzati e comunque con l’osservanza di ogni misura cautelativa della 
sicurezza e della riservatezza dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  
A chi sono comunicati i dati personali? 
I dati personali raccolti potranno essere trattati all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e 
formate. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a persone, società, associazioni che prestino 
servizi ed attività di assistenza e consulenza al Titolare per l’organizzazione dell’evento o per la gestione del sito o delle pagine 
social, in qualità di Responsabili del trattamento e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; ferma restando l’adozione da parte di tali soggetti di criteri di sicurezza e di 
riservatezza del tutto equivalenti.  
I dati personali sono diffusi o trasferiti fuori dall’Unione Europea? 
I dati non saranno diffusi e non saranno di norma trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati al di fuori 
dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e/o verso paesi 
per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che abbiano fornito idonee 
garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole 
contrattuali standard. 
Per quanto tempo sono conservati i dati personali? 
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate e archiviate 
per finalità di archivio storico della società. 
Quali diritti sono garantiti agli interessati? 
Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato scrivendo a infopoint.portodegliulivi@gmail.com e 
in particolare, Lei potrà:  
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati 

coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di 
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa 
Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  

• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al 
caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 
 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali 
CALABRIA RE SRL 
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CONSENSO PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  
(per maggiorenni) 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 
acquisite le informazioni di cui all’informativa art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 presta il 
consenso per la realizzazione di riprese video e di fotografie e pubblicazione su carta stampata, sul 
sito web e sui social network di Porto degli Ulivi. 
 

Data ……………………………………                                               Firma ………………………………………………        

 

Consenso al trattamento dei dati personali ex Regolamento UE 679/2016 (in caso di minore) 

Il/la sottoscritto/a1 (nome e cognome del genitore 1) …………………………………………………………………  
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore 2) …………………………………………….…………………… 

che intervengono in qualità di esercenti la potestà sul minore (nome e cognome del minore)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
autorizzano 

CALABRIA RE S.R.L, con sede c/o Porto Degli Ulivi,  SP1, 111, 89016 Rizziconi RC: 

direzione@portodegliulivi.it , al trattamento dei dati personali del figlio minore per promuovere e 
pubblicizzare l’attività svolta dal Titolare attraverso la pubblicazione su carta stampata, sul sito 
web, sui social network di titolarità del centro commerciale, con le modalità esposte nella 
presente informativa. 
 
Luogo e data 
……………………………………………………………. 

Firma del genitore 1(FIRMA LEGGIBILE2) 
 
……………………………………………………………. 
 
 
Firma del genitore 2 (FIRMA LEGGIBILE) 
 
……………………………………………………………. 

 
 

 

 
1 L’autorizzazione deve essere rilasciata da entrambi i genitori 
2 Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore 
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