
INFORMATIVA PER IMMAGINI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. 
REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi trattamento di dati personali 

deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue 

finalità e dei diritti che può esercitare. In questa prospettiva il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni 

necessarie ad assicurare un uso corretto in ulteriore adempimento del principio di responsabilizzazione. 

In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

CONSORZIO PROMOZIONE FILATI – CPF - con sede in VIA VALENTINI, 14 – 59100 PRATO, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con 

la presente informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in 

seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Le immagini raccolte potranno essere utilizzate su supporto cartaceo ed informatico ai fini promozionali del Titolare anche a mezzo 

di social, sito web e pubblicazioni, sempre nel rispetto del decoro e della onorabilità. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti 

non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge. 

Il presente trattamento necessita di una manifestazione di consenso espresso, libero e palese. 

 
COMUNICAZIONE A TERZI 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette e, in 

special modo, alle seguenti categorie di soggetti: 

- Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto. 

Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni. 

 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità suddette. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal 

Regolamento UE 679/2016, 

 

OSSIA: diritto di accesso - art. 15; diritto di rettifica - art. 16; diritto alla cancellazione - art. 17; diritto di limitazione del 
trattamento - art. 18; diritto alla portabilità del dato; diritto all’opposizione al trattamento - art. 21. 
 

TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è il  CONSORZIO PROMOZIONE FILATI, con sede in Via Valentini, 14 – 59100 Prato. Per ogni comunicazione ai sensi degli 

articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo cpf@confindustriatoscananord.it. 

 

**** 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 

Il sottoscritto ………………………………………………… autorizza a titolo gratuito senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 

c.c. e degli articoli 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 633 (legge sul diritto di autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet della società, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è 

meramente di carattere informativo e promozionale. 
 

Firma dell’interessato ................................................................ 

Preso atto dell'informativa pubblicata sul sito http://feeltheyarn.it/about/ in basso sul link PROTEZIONE DATI 

(https://www.confindustriatoscananord.it/media/consorzi/CPF_PROTEZIONEDATIPERSONALI.pdf) ai sensi del Regolamento UE 

679/2016, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali (immagine) per le finalità sopra indicate. 

Firma dell’interessato ............................................................... 


