
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

Gentile Utente (di seguito denominato “Interessato”), 

la scrivente Bellesini società cooperativa sociale, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e dei dati del minore per la 

realizzazione di immagini e video, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente 

ai dati personali da Lei forniti.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla documentazione delle attività. 

In particolare saranno realizzati foto, video, audio, utilizzati esclusivamente ai fini pedagogico-didattici; in tal caso base giuridica del 

trattamento è il consenso dell’Interessato. 

Modalità e durata del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici 

o telematici. 

I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata contrattuale di gestione del Servizio, nonché per tutta la durata della 

pubblicazione dell’immagine o video su siti o profili di Social Network, oppure fino al momento in cui l’Interessato revocherà il proprio 

consenso al trattamento od alla pubblicazione. 

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 

I Dati potranno essere comunicati e trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, e dai responsabili di quest’ultimo 

appositamente nominati ed autorizzati per iscritto al trattamento, o a fornitori del Titolare (es. gestore Siti, società di consulenza, 

ecc.). 

Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’Interessato. 

I dati personali possono essere oggetto di diffusione unicamente con il consenso dell’Interessato sul sito internet o sui profili di 

Social network riferibili al Titolare. 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare o dei Responsabili. Il trattamento potrà avvenire anche presso la sede 

dei fornitori del rispettivo servizio di hosting e dei Social network, nonché sui relativi server. Il trasferimento dei Dati extra UE avverrà 

esclusivamente nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato conferimento, così come il mancato consenso dell’Interessato, comporta 

l’impossibilità per il Titolare di utilizzare i dati per le finalità già evidenziate. 

Diritti dell’interessato 

L’Interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 

In base alla normativa vigente l’Interessato potrà: 

 Chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 Qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 Se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17) 

o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno 

degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento 

effettuate; qualora l’Interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. 

L’Interessato potrà proporre, in ogni momento, reclamo all’Autorità di controllo. 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è Bellesini società cooperativa sociale - Via Degasperi, 32/1 - 38123 Trento - Tel. 0461 930155 Fax 

0461 382616. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. 

 


