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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016

Castelfranco Veneto, 29/11/2019
Gentile Signore,
desideriamo informala che il Regolamento Europeo n. 679/16, denominato “General Data Protection
Regulation” o “GDPR”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell'articolo 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare:


ha le seguenti finalità: diffusione attraverso i seguenti canali: sito internet www.dottotrains.com, pagina
Facebook e Instagram di Dottotrains o materiale pubblicitario, del materiale fotografico da Voi consegnato
e dei Vostri dati personali che riporterete qui sotto:
ATTENZIONE. Compilare solo i dati che desiderate pubblicare.
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ragione Sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………………………………………….....................................................
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sito Internet:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale;
i dati (intesi come ogni dato personale contenuto nel materiale fotografico creato per la pubblicazione sul
sito o su strumenti di comunicazione) non saranno comunicati ad altri soggetti, esterni al titolare del
trattamento, se non chiedendoLe espressamente il consenso;

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter garantire lo svolgimento delle finalità
descritte. Il conferimento parziale o la negazione del consenso al trattamento potrebbe comportare
l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
Il Titolare del trattamento è: Dotto S.r.l. - Borgo Pieve, 115 – Castelfranco Veneto
Il referente privacy designato presso la società è la Sig.ra Ottorina Carraro in carica presso la Dotto S.r.l.
I dati raccolti dalla Società, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo
necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà
determinato sulla base della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi
di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento.
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Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli 15-22
del Regolamento Europeo 679/2016.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili
Il Sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché
il titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili quali le immagini oggetto della
selezione, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
L’interessato ________________________________

