
PARCO AVVENTURA FREGENE S.R.L. 
Informativa relativa al trattamento di dati personali Reg. UE 2016/679. “GDPR” 

In ottemperanza al nuovo Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 GU 4 settembre 2018 e nel principio del codice 
sulla privacy 196/2003, desideriamo informarla, che la tutela dei nostri collaboratori è molto importante per noi. Pertanto, ai sensi dell’artt. 13  e14 

del GDPR, le forniamo le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
PARCO AVVENTURA FREGENE sede: Via della Veneziana snc P.IVA -C.F. 13971211001 .email:parcoavventurafregene@gmail.com 

Il TITOLARE HA NOMINATO UN RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Domenico Putino, lo stesso potrà essere contattato al seguente indirizzo posta. email:parcoavventurafregene@gmail.com 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali acquisiti saranno finalizzati ai fini dell’erogazione delle prestazioni di servizi fotografici. Su base promozionale pubblicitaria, 
l’acquisizione preliminare delle sue foto verrà utilizzata per la pubblicazione sul nostro sito web aziendale “www.parcosvventurafregene.it” e 
sui social di seguito riportati: (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, Tumblr, YouTube, Whatsapp, Pinterest, Twoo, Google+, Snapchat). 
Tale conferimento non è obbligatorio, ma un suo eventuale rifiuto non ci consentirà di promuovere il nostro business. Pertanto, il non fornire 
tali dati comporterà l’impossibilità di procedere allo svolgimento delle attività fotografiche e promozionali richieste. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi 
della società PARCO AVVENTURA FREGENE Titolare del Trattamento, (nostri dipendenti e/o collaboratori autorizzati al trattamento dei 
dati), per adempimenti obbligatori di natura fiscale/amministrativa e/o ad autorità, enti e/o soggetti a cui dati devono essere comunicati per 
adempimenti di legge. Modalità cartacea nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679, garantendo un livello di sicurezza 
adeguato al rischio. Le segnaliamo che nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi degli arti. 5 e 6 del citato regola-
mento, previo il suo libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento e le finalità per le quali sono raccolte e trattati. 

➢ Base collaborativa: il tempo di conservazione è previsto per 4 anni. Terminato il periodo di conservazione, i dati vengono 
eliminati dai nostri sistemi informatici e tritati in modalità coriandolo dalla raccolta cartacea. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’unione né in paesi terzi non appartenenti all’unione Europea. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti, inclusa la possibilità di richiesta di accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento o revoca del consenso, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, al responsabile della sicurezza dei 
dati ( Dott. Calvo Teodoro) con le modalità di contatto sopra indicate, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. Nel caso ritenesse neces-
sario dover proporre un reclamo presso un’autorità di controllo potrà indirizzare all’ufficio del Garante della Privacy - Piazza Venezia n. 11 - 
00187 Roma. 
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare il diritto all’oblio di cui all’art. 17 del GDPR presentando un’istanza per l’oscuramento, la 
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale diffuso nella rete. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questioni; 
c) i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o di organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile i criteri utilizzati per determi-

nare tale periodo; 
e) resistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo ad autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profanazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1 e 4, e, almeno in 

tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di ale trattamento per 
l’interessato. 

Qualora i dati personali siano trasferito ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informa-
to dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 relative al trasferimento. 

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il 
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta 
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Il diritto di ottenere una copia di cui al punto precedente non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

ROMA ____/____/______                                                                                           ACCOUNT______________________________________ 

NOME_________________________________________                                         COGNOME_____________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________                                         TEL.___________________________________________                                        

DATA DI NASCITA____/____/______                                                                        EMAIL._______________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________________________________________ 
Ho letto e capito in ogni suo punto l’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.


