Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

in relazione alle riprese audio e video effettuate in data ____________________, in località ___________________________________________,
presso gli spazi di ____________________________________, in occasione dell’evento _______________________________________________
preso atto dell’informativa che segue, con la sottoscrizione del “Consenso al trattamento dei propri dati personali e liberatoria al loro utilizzo”, esprime il proprio
consenso al trattamento ed all’utilizzo dei dati personali che la/lo riguardano.
Informativa all’interessato sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
Gentile Signora/Egregio Signore,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), desideriamo informarLa che
i Suoi dati personali – anagrafici e sotto forma di immagini fotografiche ovvero di riprese tramite mezzi audiovisivi della Sua immagine e della Sua voce – potranno
essere trattati per finalità di presentazione di iniziative istituzionali nel sito intranet, nell’eventuale sito internet riservato ai partecipanti all’evento di cui sopra e
nelle pubblicazioni, anche di carattere cartaceo, delle società facenti parte del Gruppo Unipol 1, nonché, per finalità di comunicazione interna e/o esterna dell’attività
di Gruppo UNA S.p.A., su tutti i media esistenti oggi noti o di futura invenzione, senza limiti di modalità, tempo e spazio, ma salvaguardando il limite rappresentato
dal divieto al loro utilizzo in contesti che possano apparire pregiudizievoli per la Sua dignità personale o per il decoro.
I dati, che non saranno trasferiti all’estero, sono trattati da Gruppo UNA S.p.A. – titolare del trattamento e del diritto all’utilizzo gratuito delle immagini e della voce
a Lei riferibili – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per le finalità indicate e potranno essere trattati dal
personale dipendente della Società ovvero comunicati alle società del Gruppo 1, ed eventualmente a società esterne da noi direttamente incaricate per il
conseguimento delle finalità indicate.
I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno
conservati per i tempi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate: l’eventuale pubblicazione prevede un trattamento limitato ai tempi ritenuti
indispensabili alla promozione e divulgazione dell’evento; laddove ritenuto necessario, le immagini e le riprese potranno essere ulteriormente conservate per
finalità di archiviazione storica e documentaristica.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; un suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di divulgare o pubblicare le immagini e la voce che La riguardano,
senza pregiudicare la Sua partecipazione all’evento. Le sarà data la possibilità di prendere posto in una zona non soggetta a riprese, qualora non intendesse prestare
il consenso al trattamento delle Sue immagini e/o della Sua voce.
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Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o
integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento
per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Gruppo UNA S.p.A. (www.gruppouna.it) con sede in Via Gioacchino Murat 23 - 20159 Milano.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di
Gruppo UNA S.p.A., al recapito privacy@gruppouna.it.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti
in materia.
Consenso al trattamento dei propri dati personali e liberatoria al loro utilizzo
La/il sottoscritta/o acconsente all’utilizzo dei Suoi dati personali, delle immagini e della voce per le finalità indicate nella presente informativa da parte Gruppo UNA
S.p.A.
Posto che l’utilizzo dei predetti dati personali è da considerarsi effettuato in forma gratuita, la/il sottoscritta/o dichiara inoltre che per la suddetta utilizzazione nulla
avrà a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa da Gruppo UNA S.p.A. e dalle altre società del Gruppo Unipol 1.
La/il sottoscritta/o si assume inoltre ogni responsabilità in relazione alla condotta tenuta e/o alle opinioni espresse nel corso dell’effettuazione delle riprese
audiovisive, manlevando nel modo più ampio Gruppo UNA S.p.A., le altre società del Gruppo Unipol 1 e le società esterne incaricate per il conseguimento delle
suindicate finalità, da tutte le eventuali pretese giudiziali o stragiudiziali avanzate in conseguenza delle citate condotte e/o opinioni.
Per consenso al trattamento
ed accettazione all’utilizzo dei dati personali
Firma dell’interessato
lì ________________________

1 Le

_______________________________________________

società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it)

