INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della
normativa nazionale D. Lgs. 196/2003:
la società Parco Dora S.r.l. sede legale Via Livorno ang. Via Treviso – R.I. Uff. Torino informa :
1. Finalità del trattamento: è la raccolta delle immagini di persone fisiche nell’ambito di manifestazioni pubbliche che si
svolgono presso il Centro Commerciale mediante riprese fotografiche e video per la loro pubblicazione sul sito
http:www.parcocommercialedora.it a fini meramente informativi e di reportage dell'evento.
2. Base giuridica: è il legittimo interesse del Titolare del Trattamento a fornire una informazione gratuita e senza altro
scopo che quello informativo e di reportage dell'evento pubblico che si svolge presso il Centro Commerciale gestito dal
Titolare del Trattamento.
3. Modalità di trattamento: La modalità del trattamento è elettronica (ripresa, postelaborazione, pubblicazione,
memorizzazione informatica).
L’utilizzo delle immagini verrà effettuato senza pregiudizio per la dignità personale ed il decoro nel rispetto dell’art. 10 del
Codice Civile, e nel rispetto dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore, poiché sono immagini raccolte durante un pubblico
evento. Le immagini saranno trattate da responsabile del trattamento ex art. 28 reg. UE 679/2016, per le finalità sopra
indicate.
5. Durata del trattamento: Le immagini verranno conservate per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle
finalità per cui sono state raccolte, sopra elencate, e comunque non oltre 10 anni dall'acquisizione, o fino alla richiesta di
opposizione, di modifica o cancellazione da parte degli interessati.
6. Diritti dell'interessato: A norma del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato cui si riferisce l'immagine ha il diritto
alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e di opposizione al trattamento, alla portabilità, il diritto all’accesso alle
informazioni per conoscere i trattamenti effettuati alle proprie immagini, nei tempi e modi stabiliti dalla legge.
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento.
Per il rispetto dei propri diritti l'interessato può inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in
Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA; tel. (+39) 06.696771; fax: (+39) 06.69677.3785;
7. Titolare del Trattamento è la società Parco Dora S.r.l. sede legale Via Livorno ang. Via Treviso – R.I. Uff. Torino nella
persona del suo rappresentante legale pro-tempore - via Livorno ang. Via Treviso
- e-mail
info@parcocommercialedora.it - tel. 011 4372757
Il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati Italambiente S.r.l.u., che può essere contattato scrivendo
alla presente e-mail info@italambiente.it.

