CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMPRESE LE IMMAGINI TRAMITE FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO PER
WEBSITE ISTITUZIONALI E SOCIAL NETWORK

PREMESSO
- che l'acquisizione del dato dell'interessato è effettuato da Rinnai Italia srl o personale da essa incaricato, al solo fine di promuovere il
proprio Marchio e i propri prodotti nonché per analisi statistiche interne attraverso fotografie e video autoprodotti dall’interessato e/o
registrati da Rinnai Italia srl o personale incaricato su esplicito consenso dell’interessato attraverso un’intervista effettuata al medesimo
soggetto
- che verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di tutela dell'immagine relative al trattamento ed alla pubblicazione del
ritratto fotografico ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e del loro diritto alla privacy ai sensi degli artt.13 e ss. del
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- che Rinnai Italia Srl, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informa in merito a quanto segue
relativamente ai dati personali da Lei forniti e comunque raccolti nel corso dell’anno 2017 saranno necessari ai fini di marketing, pubblicità
e comunicazione aziendale;
- che l'acquisizione di tale dato non costituisce in alcun modo videosorveglianza come non esaustivamente definita al punto 2 del
Provvedimento Generale del Garante del 8 aprile 2010, in quanto non finalizzata alla protezione ed incolumità degli individui, alla
protezione della proprietà ovvero alla acquisizione di prove;
- che il trattamento non presenta alcun carattere di abitualità o continuità e non potrà in nessun caso essere utilizzato per eventuali
accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- che i dati personali comuni raccolti saranno costituiti da dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti
telefonici, etc.);
- che il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, audio/video, informatici o telematici da Rinnai Italia Srl nel
rispetto delle disposizioni di Legge, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità di seguito
dichiarate;
- che in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art 7 ed all'art. 9 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196;
- che le fotografie, le riprese audio/video e in genere le immagini che verranno raccolte e realizzate saranno diffuse al pubblico tramite i siti
internet istituzionali, i social network, la stampa, le emittenti radiotelevisive e con ogni altro mezzo anche telematico (internet), nel
contesto dell'informazione relativa a marketing, pubblicità e comunicazione aziendale

DECRETO LEGISLATIVO 30 Giugno 2003, n.196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Presto espressamente il mio consenso,
anche ai sensi dell'art. 96 della Legge n. 633/1941, al trattamento dei suoi dati personali,
nonché alla pubblicazione, alla diffusione dei medesimi, con le modalità e per le finalità sopra descritte e dichiaro di aver letto
quanto sopra
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