INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE N. 679/2016
Per il trattamento dei dati personali concorso fotografico Internazionale Jema –
L’Eleganza
Gerardo Cesari S.p.A. con sede legale in Via Progni, 81, 37022 Fumane (VR) – P. IVA
00639080985 (in seguito “Titolare”), in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità
di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti:
1. Quali dati trattiamo
Il Titolare tratta i Suoi dati personali comuni come nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail,
numero di documento di riconoscimento, immagine per consentire la partecipazione al concorso
fotografico Internazionale Jema – L’Eleganza in qualità di concorrente.
2. Perché trattiamo questi dati
I dati personali che trattiamo sono finalizzati:
a) alla gestione dei rapporti contrattuali in essere (partecipazione al concorso fotografico
Internazionale Jéma – L’Eleganza). Ci è permesso gestire questi dati senza necessità di un
Suo consenso espresso proprio perché tale trattamento è finalizzato alla realizzazione di un
accordo contrattuale (art. 6, lett. b) GDPR);
b) alla pubblicazione sui canali social gestiti dal Titolare (Facebook, Instagram, ecc.), sul sito web
www.cesariverona.it e su carta stampata della Sua biografia e della Sua immagine, in caso di
vincita del premio (art. 6, lett. a), GDPR). La finalità di trattamento è quella di rendere noto il
concorso Jéma attraverso attività di comunicazione (pubblicazione, comunicazioni via mail,
pubblicazione su carta stampata, ecc). Per trattare questi dati è necessario il Suo espresso
consenso, senza il quale non ci sarà possibile procedere alla diffusione dei predetti dati.
3. Obbligatorietà dei dati e conseguenze per la mancata comunicazione
I dati personali trattati per le finalità di cui al precedente punto 2.a) sono obbligatori, senza di
essi non Le sarà possibile partecipare al concorso; i dati conferiti al punto 2.b) sono facoltativi,
in assenza non ci sarà possibile diffondere i Suoi dati secondo le modalità descritte nel medesimo
punto.
4. Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è
svolto da incaricati e collaboratori che abbiamo istruito e incaricato al trattamento dei dati
limitatamente alle loro aree di competenza.
5. Chi potrà accedere ai Suoi dati e a chi verranno comunicati
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili a figure interne all’organizzazione, come i
dipendenti, sia esterne, come consulenti o professionisti ai quali esternalizziamo alcune attività
(come l’elaborazione delle immagini, la materiale pubblicazione sul sito o sui social, la pubblicazione
su carta stampata, ecc.). Tali soggetti sono responsabilizzati in ambito di trattamento dati personali
e, qualora necessario, sono debitamente nominati incaricati o responsabili esterni. Infine, i Suoi
dati saranno comunicati alla Compagnia editoriale Aliberti in qualità di autonomo titolare del
trattamento e di componente della giuria del concorso. L’informativa relativa al trattamento dati
effettuato dalla Compagnia editoriale Aliberti sarà richiedibile alla Compagnia stessa.
6. Dove sono i Suoi dati
I Suoi dati sono conservati su suolo europeo.
7. Quanto tempo conserviamo i dati
I dati personali relativi alle attività menzionate al punto 2, sono conservati per 5 anni dal
momento della raccolta, al termine tali dati verranno eliminati.
8. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità
di esercitare specifici diritti. Ad esempio, chiedere la cancellazione, rettifica, accesso, modifica,
portabilità dei dati. Per consultare tutti i diritti a Sua disposizione La invitiamo a consultare
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direttamente il GDPR agli artt. 15 e seguenti.
scrivendo a jema@cesariverona.it.

Potrà esercitare i Suoi diritti in ogni momento

9. Responsabili esterni e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
10.Diritto di Reclamo
Nel caso ritenesse che le attività poste in essere dal Titolare in relazione al trattamento dei Suoi
dati violino il Regolamento e/o compromettano i Suoi diritti può proporre reclamo all’Autorità
Garante consultandone le modalità sul sito istituzionale https://www.garanteprivacy.it/.
Informativa aggiornata al 16/03/2021
OGGETTO: PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY E DICHIARAZIONE DI
CONSENSO, AI SENSI DELL’ART. 13 UE 679/2016, PER L’UTILIZZO E LA DIFFUSIONE
DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL PUNTO 2 DELL’INFORMATIVA
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________,
nato/a
___________________, il ____________________, presa visione dell’informativa
trattamento dei dati personali, in qualità di interessato/a

a
sul

DICHIARA
Di prestare il consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle Sue immagini,
acquisite nel corso delle attività prestate per conto del Titolare, sul sito internet istituzionale della
Società, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla conservazione
delle stesse nei ns. archivi, prendendo inoltre atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di
carattere informativo/formativo e promozionale. Dichiara altresì di essere consapevole circa la
revocabilità del consenso.
Sì
No
__________ (___), lì _____________
_______________________________________
FIRMA
AUTORIZZANDO IL TITOLARE
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge italiana sul diritto d’autore del 22.04.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione
in qualsiasi forma della propria immagine su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. siti web,
canali social, carta stampata, ecc.), acconsentendo altresì alla conservazione delle foto e delle
videoriprese negli archivi della Società e prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono
di carattere informativo/formativo e promozionale.
Sì

No

__________ (___), lì _____________
_______________________________________
FIRMA
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