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SOELIA S.P.A. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

da rilasciare agli iscritti al Workshop di fotografia naturalistica “Obiettivo natura” 

Gent.mo partecipante al workshop fotografico “Obiettivo natura”, la società Soelia Spa, titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati 
personali, raccolti attraverso la scheda di adesione, saranno oggetto di trattamento improntato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutela della tua riservatezza e per l’esercizio dei tuoi diritti. 

La specifica iniziativa, rientrante nella manifestazione “Foto Festival”, ha lo scopo di promuovere la fotografia naturalistica nelle Valli di 
Argenta. 

I dati personali raccolti saranno utilizzati per le seguenti finalità di: 
- gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del workshop di fotografia naturalistica “Obiettivo natura”; 
- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative regionali, comunitarie, ecc.; 
- adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza; 
- tutela dei diritti contrattuali della scrivente Società, anche in sede di contenzioso; 

Per le specifiche finalità sopra riportate, il conferimento dei dati è strettamente funzionale all’esecuzione dell’iscrizione al workshop 
e obbligatorio per adempiere a quanto previsto da disposizioni normative e il relativo trattamento dei dati, non richiede il tuo specifico 
consenso. L’eventuale rifiuto, a fornire i dati personali, determinerà l’impossibilità della scrivente Società a dar corso ai rapporti contrattuali 
medesimi. 

Inoltre, la scrivente Società, vorrebbe, su tuo libero, specifico e informato consenso, utilizzare i dati personali raccolti per le seguenti 
finalità: 

- di invio newsletter dell’Ecomuseo delle Valli di Argenta e, più in generale, comunicazioni promozionali sulle nostre iniziative 
culturali; 

- di diffusione delle fotografie, che ritraggono i partecipanti, scattate durante il workshop e pubblicate in un album sulla pagina 
Facebook delle Valli di Argenta, sul sito di www.vallidiargenta.org e su quotidiani on/line e cartacei del territorio, come promozione 
e pubblicità del workshop, nonché di creare un archivio storico pubblico degli eventi organizzati dal Titolare del trattamento 
realizzati nel territorio. 

Il conferimento dei dati, per le specifiche finalità di comunicazioni promozionale e diffusione delle fotografie, è da ritenersi facoltativo e 
pertanto, in caso di un tuo rifiuto, non sussistono conseguenze se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro 
servizio nei tuoi confronti e di mantenere aggiornata la tua informazione sugli sviluppi delle nostre iniziative. Per rispettare il tuo dissenso 
alla diffusione delle immagini, renderemo anonima l’immagine che ti ritrae o non pubblicheremo tale foto. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e attraverso 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché 
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati potranno 
essere comunicati solo in Italia ai soggetti o categorie di soggetti di seguito indicati: 

- Comune di Argenta – Settore cultura e turismo; Consorzio Bonifica Renana – Ufficio comunicazione; Istituti di Credito; 
Professionisti esterni che forniscono servizi e consulenze in campo informatico; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 
riconosciuta in base a disposizioni di legge e di normativa secondaria. 

Tali soggetti o categorie di soggetti trattano i dati per le medesime finalità sopra definite in qualità di autonomi titolari e l’elenco 
nominativo dei soggetti ai quali i tuoi dati potranno essere comunicati è a tua disposizione presso il Responsabile del Trattamento. 

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili e/o Incaricati al 
trattamento sono gli addetti: 

- alla segreteria organizzativa dell’evento; all’ufficio comunicazioni; all’ufficio amministrazione; all’ufficio affari generali. 

I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge e, previo tuo consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali fino a quando non eserciterai il diritto di cancellazione; 

Relativamente ai dati medesimi, ed in ogni momento, potrai esercitare, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare del 
trattamento o al Responsabile del trattamento, i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare, come interessato potrai: ottenere conferma dell’esistenza dei tuoi dati personali; 
conoscere origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata, soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento e all’utilizzo dei dati per fini di informazione commerciale, pubblicitaria o di marketing. 

Titolare del trattamento dei dati è Soelia Spa con sede legale in Argenta (FE), via Vianelli, 1 – tel. 0532 853343 – fax 0532 853342 – mail: 
info@soelia.it – PEC soelia@pec.soelia.it. 

Responsabile per il riscontro all’interessato è il Responsabile Affari Legali e Generali, per la carica domiciliato presso la sede di Soelia 
Spa con sede legale in Argenta (FE), via Vianelli, 1 – tel. 0532 853343 – fax 0532 853342 – mail: info@soelia.it PEC soelia@pec.soelia.it 

Vi preghiamo di ritornarci firmata l’allegata manifestazione di consenso.    Titolare del trattamento: Soelia spa 
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Ricevuta ed espressione del consenso 

 

Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,  
 

 
il sottoscritto ________________________________________________ dichiara 

 

 
 

 (Spuntare l’opzione se i dati raccolti e l’immagine ritratta si riferisce ad una persona minorenne) 

I sottoscritti: 

_____________________________________ nata/o a _________________________________ il ______/_____/_______ 

       (Nome e cognome del padre o del tutore) 

 

________________________________________ nata/o a _________________________________ il ______/_____/_______ 

        (Nome e cognome della madre o tutrice) 

 

Genitori o tutori del/la minorenne ________________________________________ 

                                                                              (Nome e cognome del/della minorenne) 

dichiarano 

 
di aver ricevuto dalla scrivente Società, completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/03, unitamente alle indicazioni relative ai diritti di cui all’art. 7 
del medesimo decreto. In particolare 

 esprimono il consenso 

 non esprimono il consenso 

all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazioni promozionali e newsletter dell’Ecomuseo delle Valli di Argenta, nei limiti e con 
le modalità precisati nell’informativa resa. 

Inoltre, i soggetti sopra identificati, 

 autorizzano, la scrivente Società affinché il minore e/o la persona di cui sopra venga ritratto/a in foto e le relative immagini siano diffuse nei limiti e con le 
modalità descritti dall’informativa nonché successivamente cancellate, su richiesta del soggetto ritratto, se maggiorenne, o da chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale o la tutela. 

Inoltre, il/i sottoscritto/i, di cui sopra, consapevole/i che l’utilizzo delle immagini, da parte della scrivente Società, sono da considerarsi effettuate in forma del 
tutto gratuita e confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato oltre a rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Infine, la scrivente Società si impegna ad escludere qualunque utilizzo dell’immagine ritratta in modo da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al 
decoro delle persone ritratte, ai sensi dell’art. 97 della L. 633/41 e art. 10 del Codice civile. 

 

 non autorizzano, la scrivente Società affinché il minore e/o la persona di cui sopra venga ritratto/a in foto. 

 
 
Argenta, ____/_____/_______  Firma leggibile del soggetto ritratto: _____________________________________ 
 
 
 

  (Spuntare l’opzione se l’immagine ritratta si riferisce ad una persona minorenne 
 
 
Firma leggibile del padre/madre o tutore/tutrice: ______________________________   /   ______________________________ 

 


