Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Gent.ma Sig.ra/Egr.Sig.
……………………………..
La informiamo che, in relazione all’evento Football Village ,la ns. società è tenuta a trattare dati che La
riguardano, qualificati come “dati personali” dal Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di
protezione dei dati personali. Questa Legge prevede che chiunque effettua trattamenti dati personali è tenuto
ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il
trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la riservatezza
e garantendo i diritti dell’interessato.
Pertanto conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del DL 196 suddetto Le forniamo le seguenti
informazioni:
Natura de dati trattati
I suoi dati identificativi anagrafici, definiti dalla Legge “dati comuni”, sia i dati riferiti al minore nonché la
Sua Fisiognomica, per il corretto svolgimento dell’attività promozionale del Centro Commerciale
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali e/o comuni sensibili ed eventualmente quelli dei suoi familiari, verranno trattati per
tutte le attività commerciali del Centro commerciale Romaest
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante l’utilizzo si strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno “diffusi e comunicati”, cioè saranno messi a conoscenza di soggetti
indeterminati, con modalità cartacee, informatiche, fotografiche, televisive, nonché sui social network e
canali internet;
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati o potranno comunque venire a conoscenza di tutto il
personale dipendente o collaboratore della nostra Società, da noi espressamente controllato
I Suoi diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del DL 196/03 per ricordarLe che in qualunque momento Lei potrà
esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
•

•
•
•

Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché,
delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con strumenti elettronici
Ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati
Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati
Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, che è il Titolare del trattamento del CC Romaest – info@romaest.cc
Il Reponsabile
Per ricevuta

__________________________

__________________
(data e firma)
Dichiarazione di consenso del soggetto al trattamento dei dati personali

La/Il sottoscritto …………………………………………., avente la patria potestà del
minore………………………… Presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il proprio
consenso ai dati personali che la/lo riguardano, inclusi quelli sensibili di cui all’art 4 comma 1
lettera d) del DL 196, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa
______________________
Data___________________
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