Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione
dei datipersonali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1-

Titolare del trattamento

EUROINTERIM SPA
VIALE DELL’INDUSTRIA, 60
35129 PADOVA (PD) P.IVA e CF 03304720281
Nella persona del Legale rappresentane Dottor Luigi Sposato, domiciliato presso la società è potrà
essere contattatotramite mail all’indirizzo privacy@eurointerim.it oppure all’indirizzo dpo@eurointerim.it
1.1 – Data Protection Officer
COLOMBO IVAN
C/O EUROINTERIM SPA
VIALE DELL’INDUSTRIA, 60
35129 PADOVA (PD)
P.IVA e CF 03304720281
dpo@eurointerim.it
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Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla partecipazione all’iniziativa, e
per quanto concerne le eventuali riprese audio, video e/o fotografiche autoprodotte e/o che verranno
effettuate per nome e per conto di Eurointerim Spa o per diritto di cronaca.
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Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le
operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza
dei Suoi dati personali e i suoi dati (anche immagini) saranno raccolti rispettando i principi di liceità e
essenzialità.
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Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi

4.1 - Natura dei dati
Oltre ai Suoi dati anagrafici, definiti dal Regolamento come comuni, potranno essere acquisiti dati
attraverso ripresevideo, audio e/o fotografiche, anche autoprodotte, che come indicato al punto 4.2
b) ai sensi degli artt. 10 e 320 Codice Civile e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immaginisul sito internet di Eurointerim Spa o sui
propri canali social, nonché́ alla conservazione delle foto stesse negli archiviinformatici della Eurointerim
Spa, nonché che la finalità̀ di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. La presente informativa non consente l’uso di immagini in contesti
chepregiudichino la dignità e il decoro della persona ritratta e comunque per un uso diverso da quello
sopra specificato. Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle
condizioni imposte dalRegolamento stesso attraverso introduzione di misure idonee a garantire la
sicurezza dei Suoi dati (Art. 32) e aquanto previsto dalle policy in essere nella società Eurointerim Spa.

4.2 - Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Raccolta di dati anagrafici al fine della partecipazione ad eventi, incontri o manifestazioni
organizzate da Eurointerim Spa
b) Raccolta di Immagini, autoprodotte dall’interessato, o riprese da Eurointerim, anche per mezzo di
soggetti esterni, per la finalità di carattere informativo pubblicitario e/o promozionale; in relazione a
quanto sopra indicato Eurointerim Spa potrebbe pubblicare sul sito di Eurointerim Spa o su carta
stampata le riprese video o fotografiche effettuate in questo evento.
c) Raccolta di Immagini, autoprodotte dall’interessato, o riprese da Eurointerim, anche per mezzo di
soggetti esterni, per la pubblicazione sui canali social per la promozione dell’iniziativa e dei
partecipanti.

4.3 – Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il Titolare del trattamento non effettuerà alcun trattamento ulteriore in mancanza di un Suo previso
consenso o di altra “Base Giuridica” che giustifichi, ai sensi dell’art.6 (GDPR), l’utilizzo delle sue informazioni
personali.
Il conferimento dei Suoi dati personali, ai sensi del richiamato art.6 del Reg. Europeo 2016/679/UE, potrà
non essererilasciato se Lei parteciperà all’evento, e per le finalità di carattere Editoriale, mentre per le
finalità riportate al punto 4.2 b) e c) l’autorizzazione/liberatoria dovrà essere rilasciata sia ai sensi del
Codice Civile art. 10 che art. 320 in caso di presenza di minori.

4.4 – Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivicompresa la posta elettronica, siti web e canali social);
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti esserenecessaria per le finalità indicate al punto 4.2 della presente formativa;
• I dati da Lei conferiti saranno trattati e comunicati solamente nel territorio Italiano.

4.5 – Tempistiche di conservazione dei dati
l trattamento sarà̀ svolto con modalità̀ e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò̀ appositamente incaricati in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di quanto previsto dall’art. art.
5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati in una
forma che consenta la sua identificazione per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità̀ per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

5 – Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al
Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, rivolgendosi all’indirizzo mail dpo@eurointerim.it
oppure privacy@eurointerim.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché́ alla portabilità̀ dei suoidati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei
dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f)
del succitato Reg. UE 2016/679,Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali e, con riferimento all’art. 6paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera
a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di
portabilità̀ del dato il Titolare del trattamento Le fornirà̀ in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi
3 e 4dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
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