CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 23‐26 D.Lgs. 196/03
Modulo a2 consenso per diffusione immagine attraverso foto e/o video e liberatoria
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003
‐ Codice in materia di protezione dei dati personali.

-

1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è The Juice
PLUS+® Company srl ‐ Palazzo Faggio, Via Torri Bianche 7 ‐ 20871 Vimercate (MB) Italia, nella persona del legale rappresentante
pro‐tempore.
2. TIPI DI DATI TRATTABILI
Dato personale e identificativo. Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (quali a titolo esemplificativo nome,
cognome, immagine/fotografia, data di nascita, indirizzo, indirizzo e‐mail, numero di telefono, ecc.).
3. Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03)
I dati personali volontariamente forniti (immagini, fotografie, eventuali riprese video, nome cognome, ruolo) saranno oggetto di
trattamento, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria, per le seguenti finalità:
comunicazione interna aziendale, diffusione dei suoi dati via web: siti internet, pagine di Social Network, canali youtube, blog,
web in air, mezzi stampa e mass media in genere;
4. Modalità del trattamento ‐ Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs
196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento saranno diffusi, acquisito consenso e potranno essere invece comunicati a società terze
collegate e/o contrattualmente legate al Titolare del trattamento The Juice PLUS+® Company srl (italia).
‐società appartenenti al gruppo e casa madre;
soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (agenzie di stampa, fotografi, soggetti
per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento contenuti su siti internet, pagine social network, canali
youtube, filmati, gestori di piattaforme, hosting di siti);
‐ studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, ecc…);
‐ autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili privacy è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede di The Juice PLUS+® Company srl ‐ Palazzo Faggio, Via Torri Bianche 7 ‐ 20871 Vimercate (MB) Italia
6. Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo e dovrà essere fornito in maniera gratuita, in mancanza, The Juice PLUS+® Company
srl ‐ Palazzo Faggio, Via Torri Bianche 7 ‐ 20871 Vimercate (MB) Italia, potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di utilizzare i suoi
dati per le finalità sopra elencate.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare,
oppure al responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono 039 5783200 oppure inviando una mail
all’indirizzo administration.it@juiceplus.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Data di aggiornamento: 15.04.2016

MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 23‐26 D.Lgs. 196/03

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

Residente in via/piazza ____________________________________________________ Città _______________________
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO alla diffusione/comunicazione dei dati personali come da informativa che precede e autorizza la
pubblicazione dei dati (immagini foto, video, con eventuale nominativo)

Data ___________________ Firma per consenso al trattamento dati ________________________________________

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
autorizza la pubblicazione dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti
d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su
stampa, affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
Ne autorizza altresì la trasmissione a titolo gratuito anche se, del caso, mediante riduzioni, adattamenti o rielaborazioni, anche
multimediali, nonché l’utilizzo in qualsiasi sede, forma o modo (originario o derivato), senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi
né di altro genere in qualsiasi lingua, in qualsiasi versione, con qualsiasi mezzo tecnico di trasmissione (esemplificativamente: via
internet, etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo) con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale
distributivo, ivi compreso internet, pay tv, pay per view e video on demand.
Il titolare del trattamento diventa proprietaria di tutti i video e di tutte le fotografie realizzate nel corso dell'evento e avrà il più
ampio e illimitato diritto di sfruttamento sia del video sia delle fotografie realizzate nel corso dell'evento, e ciò sia in relazione
all’utilizzo per il quale i video e le fotografie sono state realizzate, sia in relazione a qualsiasi eventuale futuro ulteriore utilizzo
che deciderà di farne, vuoi a livello nazionale vuoi a livello internazionale, e senza che nessun diritto, pretesa e/o corrispettivo e/o
compenso, comunque denominato, possa essere da me vantato, con espressa rinunzia, da parte mia a qualsiasi eventuale futura
pretesa e/o compenso. Il titolare sarà quindi libero di utilizzare e disporre, direttamente e/o indirettamente, per sé e per suoi
successori e aventi causa, tali video e fotografie, nonché di apportare a tali materiali, indipendentemente dalla loro proteggibilità
in base alla legge sul diritto di autore, ogni e qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta e ciò senza limitazione di
spazio (in Italia e all’estero), di tempo, e su qualsiasi mezzo, senza che possa essere vantata da me pretesa alcuna.

Data ___________________ Firma per liberatoria _______________________________________

