
	

	

INFORMATIVA RIDOTTA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
PER PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO E MARKETING 

[Informativa completa: https://www.morando.it/public/upload_file/informativa_video_marketing.pdf]  
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Ditta MORANDO S.P.A., nella persona del legale rappresentante Giovanni Morando con 
sede legale in Andezeno (TO - CAP 10020), via Chieri 61. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a MORANDO S.P.A. all’indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail privacy@morando.it 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero 
mediante trattamenti manuali ed è finalizzato: 
a) alla pubblicazioni su opuscoli, giornali, brochure e social media (pagina facebook, canale youtube della Ditta) di 

immagini e/o riprese video che la Ditta Morando acquisirà durante l’organizzazione di eventi promossi dalla Ditta 
stessa; in caso di riprese di minori occorrerà la firma congiunta di entrambi i genitori esercitanti la patria potestà 

b) i dati personali raccolti, in calce alla presente, riportati nel modulo di consenso, verranno utilizzati per finalità di 
marketing con l’invio di comunicazioni e informative attinenti ai servizi erogati dal Titolare o da terzi attraverso 
newsletter, sms, posta ordinaria. 

La base giuridica si fonda sull’interesse legittimo del titolare e sul consenso espresso 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo di attività della Ditta, fatto salvo il diritto dell’interessato alla 
cancellazione/oblio, non saranno soggetti a altra diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. Ai fotografi e/o video opertori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 
indicati è fatto divieto la diffusione delle immagini e delle riprese video effettuate 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, i propri diritti (l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e all’oblio, proporre reclamo a un’autorità di controllo…) 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui alla lettera a) “Pubblicazione di immagini e riprese audio” e lettera b) “marketing” come 
indicato nell’informativa. 
Dati di contatto del soggetto adulto (il soggetto adulto è stato ripreso □ sì - □ no) 

Nome Cognome   Nato a                          il  _/__/__ 
Residente in   Via  
Indirizzo e-mail   Cell.  

 
Do il consenso □      Nego il consenso □   Firma ____________________________ 
 
Dati soggetto minore ripreso 

Nome Cognome   
 
Do il consenso □      Nego il consenso □   Firma ____________________________ 
    
       Firma ____________________________ 
       (Per le riprese dei minori occorre il consenso di entrambi i genitori) 

 
 MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al trattamento dei 
dati personali indicate nelle finalità di cui alla lettera b) “marketing” come indicato nell’informativa. 

Nome Cognome   Nato a                          il  _/__/__ 
Residente in   Via  
Indirizzo e-mail   Cell.  

 
Do il consenso □      Nego il consenso □   Firma ____________________________ 


