
INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI inerenti l'acquisizione di 

IMMAGINI FOTOGRAFICHE e mediante ripresa AUDIO/VIDEO nell'ambito dell'evento …... 

 

MEDIA TRADE COMPANY s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, signor Pellegrini 

Roberto, nato a Napoli il 13/06/1975, con sede in Milano alla via G. B. Pirelli, n. 9, C. F. e P. I.V.A.: 08046610963, 

Le fornisce apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27/04/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più semplicemente, 

GDPR). 
 

* * * 

Articolo 1 – Dati personali raccolti  

 

Oggetto di raccolta e trattamento saranno le immagini ritraenti la Sua persona per come acquisite, mediante 

scatti fotografici ovvero riprese audio/video, nell'ambito dell'evento 

 

 

Articolo 2 – Obbligo di fornire i dati e periodo di conservazione dei dati personali 

 

1. In quanto elemento caratterizzante la sua partecipazione all'evento, un eventuale rifiuto di fornire questa 

specifica tipologia di dati potrebbe rendere impossibile la sua partecipazione all'evento stesso. 

2. Tali immagini saranno conservate in archivi fisici (elettronici e\o magnetici) o telematici per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 3 e, comunque, per un 

periodo non superiore a 6 mesi, decorsi i quali si provvederà alla loro cancellazione. 

  

 

Articolo 3 – Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 

 

1.  Le immagini ritraenti la Sua persona saranno trattate al fine di documentare lo svolgimento dell'evento 

anche a fini promozionali della stessa MEDIA TRADE COMPANY s.r.l. che potrà in tal modo pubblicarle in 

cartaceo sul proprio periodico di riferimento “TheMapReport” ovvero on-line sul proprio sito web e sui propri 

profili facebook, twitter, instagram, youtube, ecc. 

2. Non sono previsti trattamenti per finalità ulteriori. 

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di MEDIA TRADE COMPANY s.r.l. 

di promuovere la propria attività essendo l'evento stesso stato organizzato a fini meramente promozionali 

della società titolare del trattamento. 

4. Tali immagini potranno altresì essere trasmesse a soggetti che elaborano le stesse in esecuzione di specifici 

contratti e che saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. 

5. Il titolare e l'eventuale responsabile (ovvero i loro dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati al 

trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR) tratteranno i medesimi dati personali mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti (o comunque lesivi della dignità, della reputazione o del decoro) ed 

accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

6. I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE né soggetti ad 

alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

Articolo 4 – Titolare del Trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali (come meglio precisati all'articolo 1) è MEDIA TRADE 

COMPANY s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, signor Pellegrini Roberto, nato a 

Napoli il 13/06/1975, con sede in Milano alla via G. B. Pirelli, n. 9, C. F. e P. I.V.A.: 08046610963,  
pec: mediatcg-srl@pec.it, e-mail: amministrazione@mediatradecompany.com, tel 02.304540.01 

 

 

mailto:gruppo-store@pec.it


 

Articolo 5 – Diritti a Lei spettanti 
 
1. Con riferimento ai suoi dati personali (come meglio precisati all'articolo 1), è in suo diritto esercitare, in 

qualunque momento, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR: 

• accesso, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del GDPR; 

• rettifica, secondo quanto prescritto dall'art. 16 del GDPR; 

• cancellazione (c.d. 'diritto all'oblio'), secondo quanto prescritto dall'art. 17 del GDPR; 

• limitazione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del GDPR; 

• portabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 20 del GDPR;  

• opposizione, secondo quanto prescritto dall'art. 21 del GDPR. 

2. E' inoltre Suo diritto revocare in qualsiasi momento il consenso di cui alla successiva liberatoria senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

3. Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà contattare il titolare del trattamento tramite i recapiti di cui al 

precedente articolo 4: a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

4. Qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali (come meglio precisati all'articolo 1) avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR, è suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali ai sensi dell'art. 77 dello stesso GDPR, ovvero adire le opportune sedi giudiziarie così come 

previsto dal successivo art. 79 del GDPR. 

5. Il testo integrale del GDPR è consultabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali 

(http://www.garanteprivacy.it/).  

 

 

 


