INFORMATIVA UTILIZZO FOTO/VIDEO
Latteria Montello S.p.a., con sede in Via Fante D'Italia 26, 31040 Giavera del Montello (TV) rilascia la
presente ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 13-14,
Regolamento UE 2016/679), sulla protezione del diritto d’autore (artt. 96-98, Legge n. 633/1941) e
sull’abuso dell’immagine altrui (art. 10 Cod. Civ.), per informare che è propria intenzione trattare le
foto/riprese video da Lei condivise che ritraggono Lei o/o altre persone di sua conoscenza per le finalità
connesse all’inziativa “Festa dei Nonni”.
Le immagini raccolte potranno essere:
1. comunicate, per le finalità strettamente strumentali alle iniziative, ai soli soggetti terzi coinvolti
nell’iniziativa (social media manager, addetti all’elaborazione grafica, ecc.) che, se necessario, saranno
nominati responsabili del trattamento;
2. conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità.
L’autorizzazione al trattamento delle immagini raccolte è facoltativa, ma necessaria per il raggiungimento
della finalità di cui sopra.
Si informa, inoltre, che l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita,
ovvero senza alcuna pretesa economica per i diritti concessi.
Nel caso siano ritratti minori, è richiesta la raccolta del consenso dei genitori o tutori del minore per il
trattamento e pubblicazione delle immagini. L’autorizzazione viene raccolta dall’utente, il quale riconosce
di essere il solo responsabile dei contenuti condivisi sollevando espressamente l’azienda da qualsivoglia
responsabilità per l’utilizzo delle stesse e impegnandosi a manlevare e tenere indenne la società da
qualsiasi rivendicazione e/o pretesa di terzi derivante da tali contenuti.
L’azienda si impegna a non pregiudicare la dignità personale, la reputazione ed il decoro dei soggetti ripresi.
Per esercitare i diritti previsti da artt. 15-22 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) - ivi incluso il diritto di revocare il
consenso prestato (ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca) -,
nonché per avere qualsiasi informazione può scrivere al seguente indirizzo e-mail privacy@nonnonanni.it.

