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FOTO FESTIVAL DELLA NATURA - II EDIZIONE 

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento è SOELIA S.p.A., con sede in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli 1, C.F. e P.IVA 01328110380. Ai 
fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, potrà rivolgersi 
al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@soelia.it. 
SOELIA S.p.A. ha nominato Responsabile della Protezione dei dati l’avv. Susanna Greggio, con studio in Vicenza, Contrà 
Porti 21, che potrà essere da Lei contattato ai seguenti recapiti: tel. 0444547317 - 
email: susanna.greggio@gtastudio.eu  
 
2. Finalità 
I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  
a) per l’organizzazione dell’evento e per comunicazioni ad esso inerenti;     
b) per finalità di informazione, pubblicizzazione, promozione e documentazione dell’evento. Con tali finalità i partecipanti 
potranno essere genericamente fotografati e le fotografie acquisite potranno essere pubblicate e diffuse attraverso il 
canale internet www.vallidiargenta.org e la pagina Facebook delle Valli di Argenta; 
c) per l’invio, anche mediante newsletter periodiche, di materiale informativo e pubblicitario sulle iniziative dell’Ecomuseo. 
 
3. Modalità del trattamento  
I dati raccolti sono trattati, esclusivamente da soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e non, con modalità idonee 
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità sopra descritte. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Vostri 
dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per SOELIA S.p.A. di fornire i servizi 
indicati alla voce “Finalità”. Questo trattamento non prevede processi decisionali automatizzati o forme di profilazione sui 
dati. 
 
4. A quali soggetti vengono comunicati i dati raccolti  
I dati potranno essere comunicati o resi accessibili, per le finalità sopra indicate: 
a) a dipendenti o collaboratori del Titolare, Autorizzati al trattamento; 
b) a società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, o che trattano dati per conto del Titolare, 

nella loro qualità di Responsabili del trattamento, anche qualora ciò si riveli necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

 
5. Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 2  e 
comunque non oltre 24 mesi dalla conclusione dell’evento per il quale sono raccolti. Un periodo più lungo di conservazione 
dei dati potrà essere eventualmente determinato da richieste formulate dalla Pubblica Amministrazione o da un altro 
Organo giudiziario, governativo o regolamentare o dalla partecipazione della scrivente società a procedure giudiziarie che 
implichino il trattamento dei dati personali da Lei forniti.  
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6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 
I dati saranno prevalentemente trattati in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di 
trattamento potrebbero essere svolte in paesi extra UE. In tal caso SOELIA assicura che il trasferimento dei dati avverrà 
verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato o previa stipula di 
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 
Eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR.  
 
7. Diritti dell’interessato   
L’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. In particolare, l’Interessato ha 
diritto di ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; b) l’aggiornamento o la rettificazione; c) la 
cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati); d) la portabilità dei dati trattati in modo strutturato. 
L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali. In ogni caso, la revoca del consenso al 
trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121.  
 
Consensi 
 
a) Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso al trattamento dei propri dati personali per l’iscrizione all’evento, con 
le modalità sopra descritte. 

 □ acconsento  □ non acconsento 

 
b) Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso al trattamento dei propri dati personali al fine di ricevere, anche 
mediante l’invio di newsletter periodiche, materiale informativo e pubblicitario sulle future iniziative dell’Ecomuseo. 

 □ acconsento  □ non acconsento 

 c) Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso alla pubblicazione tramite il canale internet www.vallidiargenta.org 
e la pagina Facebook delle Valli di Argenta della propria immagine in forma fotografica, per le finalità di cui al punto 2 lett. 
b). 

 □ acconsento  □ non acconsento 
 
 
Luogo e data ………………………………………….. 
 
Nome e Cognome                                  Firma 
 
…….……………………………………………………….     ………………………………………………… 


