Visite aziendali

INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA IMMAGINI
NOME __________________________________

COGNOME ________________________________

EMAIL __________________________________

NAZIONE _________________________________

CATEGORIA (barrare la casella corrispondente)
□ SCUOLA

□ CONCESSIONARIO

□ IMPORTATORE

□ CLIENTE

□ ASSOCIAZIONE

□ ALTRO

□ PRIVATO

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Same Deutz-Fahr Italia S.p.A. (la Società), in qualità di titolare del trattamento, La informa che nel
corso della visita al museo i suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

1. mantenere una registrazione di coloro che accedono all’archivio storico, elaborare statistiche interne e migliorare la qualità dell’esperienza della visita,
nonché per ragioni di sicurezza. I dati raccolti saranno conservati fino alla fine dell’anno solare successivo a quello di raccolta.
Previo Suo espresso consenso, i suoi dati saranno altresì trattati al fine di:
2. iscriverla alla nostra newsletter, e mantenerla aggiornata sulle iniziative promosse dal titolare (mostre tematiche, visite al museo e alla fabbrica) nonché
informarla sulla nuova documentazione disponibile a catalogo (nuove digitalizzazioni online, acquisto di pubblicazioni tecniche storiche). Indicando la Sua
categoria di appartenenza sarà inoltre possibile fornirle informazioni e proporle contenuti nella newsletter maggiormente coerenti con i Suoi potenziali
interessi. I dati personali saranno conservati per tutto il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo.
3. effettuare – nel corso della Sua visita – riprese fotografiche e video che avranno ad oggetto anche la Sua immagine o quella del minore su cui esercita la
potestà genitoriale per promuovere le iniziative del museo attraverso la pubblicazione delle immagini e dei video sul sito internet della Società o sul profilo
aziendale della stessa presente nei principali social network o in brochure cartacee o newsletter.
I dati personali raccolti saranno conservati: per la finalità 1 fino alla fine dell’anno solare successivo a quello di raccolta, per la finalità 2 per tutto il periodo in
cui il servizio di newsletter sarà attivo, per la finalità 3 fino a revoca del Suo consenso e contestuale richiesta di cancellazione. Qualora voglia fornirci il proprio
consenso per la finalità di cui al punto 3 le ricordiamo che la Sua immagine o quella del minore su cui esercita la potestà genitoriale sarà trattata sempre nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dall’articolo 10 del codice civile e dall’articolo 96 della legge 633/1941 e successive
modifiche sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La informiamo che l’immagine si intende resa a titolo gratuito senza
limiti di tempo, geografici e/o modalità di riproduzione che sarà scelta a discrezione della società Same Deutz-Fahr Italia S.p.A. Fatto salvo ogni uso improprio
delle immagini o dei video che leda la dignità personale, prestando il proprio consenso Lei rinuncia sin da ora - in modo espresso - a qualsiasi diritto presente
e futuro connesso con lo sfruttamento delle fotografie o dei video collegati alla visita, anche relativo ad eventuali copie. Le ricordiamo inoltre che tali
immagini saranno conservate e pubblicate fino a revoca del consenso. Desideriamo infine informarla che, per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Same Deutz-Fahr Italia S.p.A., Viale F. Cassani, 15 - 24047 Treviglio
(BG), Italia oppure inviando una mail all’indirizzo mail privacy@sdfgroup.com. Qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati avvenga in violazione del GDPR
potrà proporre reclamo all’autorità di controllo o, in alternativa, adire le opportune sedi giudiziarie.
Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali

□
□

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al punto 2

(Consenso facoltativo, riservato ai maggiori di 16 anni)
Acconsento al trattamento della mia immagine, o quella del minore di cui sono genitore o tutore, per la finalità di cui al punto 3

(Consenso facoltativo, riservato ai maggiori di 18 anni)

da compilare a cura del genitore o tutore che esercita la potestà genitoriale sul minore
Il sottoscritto ……………………………………………………in qualità di genitore o tutore del minore ……………………………………………………… fotografato e
ripreso nel corso della visita al museo, preso visione dell’informativa privacy sopra riportata
con la presente
ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
acconsento al trattamento dell’immagine del minore di cui sono genitore o tutore, per la finalità di cui al punto 3 secondo i termini e le
modalità di trattamento indicate nell’informativa privacy di cui ho preso visione.

20 / ___
06 / _______
Treviglio, ___
2022

Firma leggibile

