
                       

            

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati 

personali di cui Conca D’oro Service Srl entra in possesso durante eventi promozionali, che 

possono comportare anche riprese fotografiche audio e video degli interessati. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Conca D’oro Service s.r.l. con sede legale in Largo Camussi 5, 21013 

Gallarate (VA), contattabile a mezzo mail al privacyconcadoropalermo.it. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Dpo incaricato è la società Inprivacy Srl contattabile a mezzo mail: info@inprivacy.it 

 

3. CATEGORIE DI DATI 

I dati trattati sono le immagini dei soggetti coinvolti nelle riprese e fotografie che saranno oggetto di 

elaborazione al fine di predisporre materiale multimediale da utilizzare come strumento 

promozionale del Centro Commerciale Conca D’Oro. 

Nel dettaglio potranno essere trattate foto e videoriprese: 

 

- degli interessati che hanno liberamente scelto di ricevere il gadget “La Settimana 

Concadoristica”, previa consultazione di quanto espressamente indicato sul gadget offerto 

oltre ad immagini ritraenti soggetti presenti durante l’iniziativa promozionale; 

- dei clienti che partecipano volontariamente agli eventi organizzati dal Titolare presso il 

Centro Commerciale Conca D’Oro Service Srl nonché all’esterno.  

  

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti potranno essere utilizzati per attività promozionali del Centro Commerciale 

Conca D’oro Service S.r.l. . 

Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisiti nel corso dell’iniziativa 

potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione ufficiali del Centro Commerciale in 

presenza di una delle seguenti condizioni: 

a. Accettazione spontanea e libera del gadget; 

b. Immagini collegate ad iniziativa svoltasi in pubblico, nel rispetto dell'onore, della 

reputazione e del decoro dei soggetti interessati. In ogni caso, è garantito il rispetto dei 

principi di continenza e pertinenza.  

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare.  

L'accesso ai dati conferiti è consentito esclusivamente a persone nominate direttamente dal Titolare 

o di responsabili identificati dallo stesso. I dati trattati saranno pure accessibili a persone fisiche o 

giuridiche che prestano attività di servizio verso il Centro Commerciale Conca D’oro ai fini 

dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio. In tal caso, tali soggetti svolgeranno la 

funzione di responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. 

 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 

eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 

I dati sono trattati in osservanza dei principi di liceità correttezza e trasparenza con l’ausilio di 

strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la 

sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono  
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osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel 

pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per le quali 

sono raccolti. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli 

articoli del G.D.P.R. 2016/679 che per Sua comodità elenchiamo: 

 

art. 15 – Diritti di accesso dell’interessato 

art. 16 – Diritto di rettifica 

art. 17 – Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) 

art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento 

art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica 

art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati 

art. 21 – Diritto di opposizione 

 

Lei ha il diritto di revocare in ogni momento ex art. 7 sub 3 GDPR il consenso al trattamento dei 

dati. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali presso: è Conca 

D’oro Service s.r.l. con sede legale in Largo Camussi 5, 21013 Gallarate (VA), Contattabile 

all’indirizzo mail: privacy@concadoropalermo.it oppure al Responsabile della protezione dei dati ai 

recapiti suindicati. 

 

In relazione al trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può 

proporre reclamo alla competente autorità di controllo che per l’Italia è il Garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


