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A.P.I.M.A. 
Via degli Olmi n°16/4 

Pesaro (PU) 
 

Informativa sull’acquisizione di materiale video/fotografico 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 
 

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, il titolare del trattamento A.P.I.M.A. fornisce le 
seguenti informazioni: 
 

Il trattamento dei suoi dati personali raccolti relativamente alla Sua immagine risponderà 
all’adeguamento del quadro normativo nazionale al GDPR, alle Linee Guida emanate dal WP 
29 e ai Provvedimenti che l’Autorità di Controllo ha emanato ed emanerà. 
 

Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
_ Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR):  
a)  Diffusione tramite inserimento in network e in materiale promozionale su supporto 
cartaceo; 
 

_ Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1:  
I dati non verranno comunicati o ceduti a terzi.  
_ Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che il Titolare del Trattamento 
non intende trasferire dati verso paesi esteri. 
 

Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni: 
_ L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 
del GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti 
che lo riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni 
legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al 
loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o 
cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli eventuali destinatari 
previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente 
sproporzionato). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti 
b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 

Il titolare del trattamento è A.P.I.M.A. 
 
La Base giuridica del trattamento sarà il Suo consenso. 
 
Lei potrà contattare il Titolare per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi dati 
personali e per l’esercizio dei propri diritti. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI 
 
Acquisite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, l’interessato presta il 
suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte. Dichiara 
inoltre di non richiedere alcun compenso per l’uso della propria immagine né oggi né in 
futuro. 
 

 Acconsento   Non acconsento 
 
Data:___/___/______ 
 
Firma:________________________________ 

A.P.I.M.A. 
Via degli Olmi n°16/4 

Pesaro (PU) 

Nome Cognome (stampatello) ______________________


