Consorzio Operatori Orio Center
Via Portico, 71 Orio al Serio (BG)
P.I. 02648870166
Con la presente, Consorzio Operatori Orio Center, con sede in Via Portico, 71 Orio al Serio 24050 c/o Centro Commerciale Orio Center
intende adempiere all’obbligo di informativa e contestualmente raccogliere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Consorzio Operatori Orio Center con sede in Via Portico, 71 Orio al Serio 24050 c/o Centro
Commerciale Orio Center in persona del suo legale rappresentante Bassi Giancarlo.
Indirizzo mail: direzione@oriocenter.it
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:



Pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini di minori sul sito internet e sulle pagine social di Centro
Commerciale OrioCenter, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
Conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Consorzio Operatori Oriocenter

3.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I dati personali del minore verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico
e/o automatizzato.
4.
sopra.

DURATA DEL TRATTAMENTO: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui

5.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: I.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; II. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; V. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto
di opposizione anche solo in parte. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
6.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

Consorzio Operatori Orio Center
Via Portico, 71 Orio al Serio (BG)
P.I. 02648870166
- una raccomandata a/r a Consorzio Operatori Oriocenter, Via Portico, 71 24050 Orio al Serio (BG) c/o Centro Commerciale Orio
Center
- una e-mail all’indirizzo: direzione@oriocenter.it
7.
DIRITTO DI RECLAMO: qualora ritenga i Suoi diritti violati ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali:
Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it
. Pec: protocollo@pec.gddp.it.
_______________________________________________________________________________________
ll sottoscritto, ___________________ (NOME) __________________(COGNOME)
GENITORE/TUTORE DI ____________________(NOME)_________________(COGNOME)
con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da Consorzio Operatori OrioCenter, il giorno 14/02/2019 presso il
Centro Commerciale OrioCenter in occasione dell’evento con Irama, con la presente:
o
o

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini del minore sul sito internet e sulle pagine social
di Centro Commerciale OrioCenter, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Consorzio Operatori Oriocenter e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Orio al Serio, il__________________
FIRMA_______________________
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o
e-mail a direzione@oriocenter.it

