EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LARCIANO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
REALIZZAZIONE DI VIDEO, FOTOGRAFIE E MATERIALE MULTIMEDIALE
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”) e del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e smi, sono riportate di seguito le informazioni per coloro che si recano, in occasione di
eventi pubblici organizzati dal Comune, presso spazi nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o registrazioni audio/video, su quali
siano le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro utilizzo ed i diritti degli interessati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di Larciano - tel 0573 85811 – fax 0573 838430 - email
info@comune.larciano.pt.it - PEC comune.larciano@postacert.toscana.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo
Narducci, email: info@studionarducci.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati trattati sono le immagini dei cittadini (il proprio ritratto/le riprese e registrazioni
audio/video della propria persona) e del personale dell’ente coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al fine di
predisporre video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività del Comune, in occasione di
manifestazioni, eventi sportivi, culturali e scientifici e/o istituzionali organizzati dal Comune stesso.
Possono essere trattati ulteriori dati (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti interessati per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. Tale consenso viene espresso attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi
presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video in occasione di eventi
pubblici organizzati dall’Ente oppure attraverso la compilazione di apposito modulo in caso di particolari situazioni. Questi spazi saranno chiaramente
identificati con apposita informativa iconica. In ogni caso per l’utilizzo dei dati (ivi comprese le immagini) di minori è necessario il consenso dei
genitori o dei diversi soggetti che lo possono legittimamente esprimere.
DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati dal Comune a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di
servizio verso l’ente stesso ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di supporto per
videoconferenza e servizi integrati per professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento); a società o professionisti (giornalisti,
fotografi e/o videomakers) eventualmente incaricati di realizzare riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o sui
profili social, radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale promozionale cartaceo.
I video e i materiali multimediali potranno essere pubblicati sia sul sito web istituzionale, sia sui social network (Facebook/Twitter/Instangram e
Youtube) attraverso gli account ufficiali del Comune. Per le immagini di minori, i dettagli dei tratti somatici non dovranno comunque essere
identificabili.
I dati (video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati
in manifestazioni di disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione del Comune a fini di orientamento, promozione e comunicazione.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente.
CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti ed al compimento delle attività legate all’utilizzazione delle immagini e delle registrazioni sonore/visive, nonché per
l’adempimento degli obblighi legali che ne conseguono.
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.
196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti
è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per farlo è sufficiente scrivere a:
info@comune.larciano.pt.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77,
Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli
artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI: i dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili
interni del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

