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INFORMATIVA AI FINI PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile Cliente, il Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito ‘‘Codice Privacy’’) prevede che il trattamento dei dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti degli Utenti. Pertanto, ai sensi del nuovo Codice Privacy, la ODFF SPORT EVENTS
MANAGEMENT DI POZZATO ALESSANDRO ( per brevità ODFF) fornisce le seguenti informazioni che
riguardano il trattamento dei dati personali raccolti:
1.Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del Trattamento dei dati è ODFF SPORT EVENTS MANAGEMENT DI POZZATO ALESSANDRO, con sede in VIA ORMEA 21 Torino – Italia.Il Responsabile del Trattamento potrà essere contattato
al seguente indirizzo e-mail: info@onedayforfit.com
2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali, e delle immagini e video acquisiti nell’ambito degli eventi organizzati da ODFF è finalizzato unicamente a:
A. gestione anagrafica clienti;
B. organizzazione e gestione eventi, anche in collaborazione con le aziende partner;
C. invio all’interessato del materiale inerente all’evento;
D. scopi statistici, commerciali-pubblicitari e finanziari;
E. adempimento di obblighi previsti da leggi;
F. ottemperare ad ordini provenienti da Autorità;
G. esercitare e/o difendere un diritto nelle sedi competenti;
H. pubblicazione di fotografie sulla galleria fotografica del sito www.onedayforfitness.it, sui canali
social (Facebook,youtube, Instagram, Twitter), su riviste, volantini informativi , brochure e su altri
supporti informatici e cartacei in genere di ODFF SPORT EVENTS MANAGEMENT
I.

pubblicazione di fotografie e video sui siti internet e sui canali di ODFF dedicati nei social media,
sui siti di soggetti terzi autorizzati da ODFF e attraverso ogni altro strumento e forma di comunicazione al pubblico, compresa telefonia cellulare e/o altri sistemi o tecnologie di comunicazione
a distanza, utile alla promozione degli eventi ODFF, nonché attraverso i mezzi di comunicazione
dei partner collegati alle iniziative di ODFF.

La base giuridica che giustifica il possesso ed il trattamento dei Suoi dati è da ravvisare nella partecipazione agli eventi organizzati dalla ODFF e nel Suo esplicito consenso.

3.Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali, incluse immagine e voce, per i suddetti scopi sarà effettuato da
ODFF con l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei .I dati sono trattati dal Titolare e da soggetti autorizzati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate nel rispetto della normativa vigente.Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali da Lei forniti è stabilito per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità sopra illustrate e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, salvo che la
Normativa Applicabile ci consenta di conservarli a tutela dei nostri diritti e/o interessi legittimi.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge.
Il trattamento dei dati è effettuatoda persone fisiche o giuridiche designate a gestire o a supportare le
attività dell’azienda (professionisti, ditte individuali, società terze, associazioni o studi professionali che
prestino attività di supporto e consulenza al Titolare del Trattamento)
Con riferimento alle finalità del trattamento di cui al punto 2,idati personali potranno essere trasmessi,
società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra
indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, gestione pagamenti tramite carta di credito, manutenzione dei sistemi informatici), alle nostre Aziende Partner, nonché ad eventuali fornitori (Hotel, catering,
agenzie viaggi, siti di prenotazione bus, aerei e treni, etc.)
I dati personali potranno essere diffusi e comunicati a terzi per il raggiungimento degli scopi indicati al
punto 1 lett. H) e lett. I) così come agli Incaricati e ai Responsabili nominati da ODFF.
6.Trasferimento dei dati all’estero
I Dati Personali non potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
dell’interessato.
7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali- www.garanteprivay.it ), i diritti qui sotto elencati,
e li potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del Trattamento, come indicati al punto1:
Art .15 -Diritto di accesso
Art. 16 -Diritto di rettifica
Art. 17 -Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 -Diritto di limitazione del trattamento
Art. 20 -Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 -Diritto di opposizione
Art.22 -Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

scrivendo direttamente aODFF SPORT EVENTS MANAGEMENT DI POZZATO ALESSANDRO, VIA
ORMEA 21 Torino o all’indirizzo e- mail:info@onedayforfit.com

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a __________________nato/a a _________________il_________________________
Residente a____________________________________via_________________________________
C.F:_____________________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa - avendola letta e compresa - presto il consenso al trattamento dei
miei Dati Personali; altresì presto il consenso per le finalità di cui al punto 2, lett. H) dell’informativa e
presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2, lett. I) dell’informativa.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io medesimo/a come sopra individuato/a, presto il consenso al trattamento dei miei Dati Personali per le
finalità di cui al punto 2, lett. H) e/o per le finalità di cui al punto 2, lett. I) della precedente informativa,
DICHIARO
di essere consapevole che con la partecipazione all’evento posso entrare nel possibile raggio di azione
delle telecamere e/o delle riprese fotografiche ad opera del personale autorizzato ODFF.
Dichiaro quindi di cedere gratuitamente, a favore di ODDF tutti i diritti relativi alle mie immagini fotografiche e/o immagini audiovisive che ODFF e/o i suoi collaboratori potrebbero ritrarre e/o riprendere nei
surriferiti eventi organizzati da ODFF.
AUTORIZZO
inoltre ODFF a utilizzarle liberamente, senza che sia dovuto a me alcun compenso, esclusivamente per
fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa ricevuta. La presente liberatoria non consente l’uso della mia immagine fotografica e/o audiovisiva in contesti che ne pregiudichino
la dignità personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.
SOLLEVO
ODFF da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi
del predetto materiale audio- foto- video.
CONFERMO
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivanteda quanto sopra autorizzato.
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare a
ODFF SPORT EVENTS MANAGEMENT DI POZZATO ALESSANDRO, con sede in VIA BORGARO 52
Torino – Italia
Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it
ODFF utilizza i social media con finalità di comunicazione di contenuti relativi ai propri prodotti e servizi.
https://www.facebook.com/pages/VPGD-Agenzia-Comunicazione/192354074138935
https://twitter.com/vpgdadv
https://plus.google.com/+AgenziadiComunicazioneVPGDRoma
https://www.linkedin.com/company/vpgd-comunicazione
https://www.youtube.com/channel/UChfYOaWXwnP9TYvkIsCYmXg
I siti di parti terze a cui è possibile accedere tramite il sito webwww.onedayforfitness.it non sono coperte della presente informativa. Per
consultare le Privacy policy di questi social media, vi invitiamo a visitare le pagine:
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT
YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
TWITTER: https://twitter.com/it/privacy
GOOGLE: https://policies.google.com/privacy?hl=it
FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/privacy/explanation

Per accettazione:

Torino, lì____________Firma________________________________

