
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
relativa alle riprese video e acquisizione di immagini fotografiche in occasione di 

eventi a carattere pubblico 
 
 
Il “Titolare del trattamento” 
De Rigo Refrigeration S.r.l., ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo 
“Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13 del Regolamento 
UE fornisce le seguenti informazioni.  
 

1) Dati personali raccolti 
Dati personali riferiti a partecipanti ad eventi con riprese video/audio/foto raccolti per fini divulgativi e/o 
promozionali. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che in formato digitale. Tali immagini generiche 
riguardano eventi qualificabili come manifestazioni di carattere pubblico e, quindi, sono trattate senza necessità 
di esplicito consenso, per la pubblicazione eventuale su nostri siti web/landing page e profili social (es. Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube, ecc.) e su brochure, cataloghi, flyers e altro materiale cartaceo e/o informatico 
relativo alla promozione degli eventi, anche in osservanza di quanto disposto dall’art. 97 della l. 633/1941 e 
dell’art. 10 del Cod. Civ. 
 

2) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del D.P.O./R.D.P. 
Ragione Sociale: De Rigo Refrigeration S.r.l. 
Part. IVA: IT 00063550255 
Sede legale: via G. Buzzatti 10, 32036 Sedico BL 
Dati contatto telefonico: 0437.5591 
Dati contatto email: info@derigorefrigeration.com  
Dati contatto PEC: derigorefrigeration@pec.it 
Dati contatto D.P.O.: dott. Daniele Maggiolo  |  dpo@derigorefrigeration.com  |  C. 328.6241003 

 
3) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) raccolta di immagini di persone fisiche nell’ambito di manifestazioni promozionali e/o formative 

mediante foto/riprese video per fini di pubblicazione (diffusione) a scopo divulgativo e 
promozionale. La base giuridica del legittimo interesse consta nella difficoltà della gestione 
pratica che una raccolta di consenso potrebbe comportare nell’identificare gli interessati che 
rilasciano un diniego nella liberatoria, la minimizzazione del trattamento adottata (es utilizzo 
prevalente di immagini panoramiche che non consentano l’identificazione univoca del soggetto 
interessato, rispetto del decoro dei soggetti ripresi, cancellazioni di eventuali immagini aventi  ad 
oggetto soggetti c.d. “deboli” – minori, portatori di handicap etc.) nonché le misure 
organizzative/informative adottate per consentire al soggetto interessato di tutelare i propri diritti.  
(Legittimo interesse del titolare (art.  6 comma 1 lett. F). 

 
4) Destinatari dei dati personali 

Nell’ambito delle indicate finalità, i dati potranno essere trattati: 
a) da personale autorizzato della nostra Azienda e da professionisti (fotografi ed agenzie di 

comunicazione) di nostra fiducia che, in qualità di responsabili al trattamento formalmente 
nominati ai sensi dell’art. 28 REGOLAMENTO UE; 

 
5) Trasferimento dati a Paesi Terzi 

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati potranno essere oggetto di trasferimento al 
di fuori dell’Unione Europea limitatamente alle finalità sopra riportate mediante la pubblicazione delle 
immagini sulle piattaforme social e/o sul sito istituzionale www.derigorefrigeration.com. 
 

6) Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento 
delle specifiche finalità del trattamento indicate per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità divulgative indicate e comunque sino a quando lei non deciderà di presentare una richiesta 
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di opposizione al trattamento. L’interessato è informato che alcune immagini selezionate potranno essere 
conservate per tempo indefinito a scopo di archiviazione storica da parte del titolare.  
 

7) Diritti dell'Interessato 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 

a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento 
di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le 
categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del 
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato; 

b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; 
per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro; 

c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla situazione particolare al trattamento 
di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare; 

d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in 
esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati che La riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dai Titolari 
in formato .xml, o analogo; 

e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche 
di mercato e profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei 
trattamenti svolti prima della revoca; 

f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla 
residenza abituale dell’interessato, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti.  

 
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail  
dpo@derigorefrigeration.com utilizzando il modello previsto dal Garante per la protezione dei dati 
personali, scaricabile dal sito web https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato 
italiano. Per un approfondimento sulle modalità di presentazione di un reclamo all’autorità Garante, clicca 
sul link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  
Per un approfondimento sui diritti degli interessati, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016 al link https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 
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