INFORMATIVA PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
(Locali non presidiati)
Gentile socio, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Base Giuridica: La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l’Art.6 del
Regolamento Gdpr è:
Legittimo interesse.
Finalità del trattamento: Il FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI
tratterà i dati personali conferiti per realizzare, raccogliere, conservare e divulgare immagini di insieme e/o
riprese video nell’ambito di convegni, mostre eventi di cui FISieo in collaborazione con i suoi partner
convenzionati è stata parte attiva per scopi documentaristici, per progetti didattici, per scopi formativi e
informativi, per la presentazione delle attività. Le immagini, le foto e/o i filmati in cui l’interessato sia presente,
potrebbero essere pubblicate nel sito internet dell’Ente gestore e nelle pagini social di FISieo.
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata
l'attività di FISieo. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Comunicazione e diffusione dei dati: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, le immagini
potranno essere comunicate ai partner tecnologici per l’opportuna pubblicazione nei social media e nel sito
web dell’associazione.
Categorie di destinatari: ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate alle seguenti categorie di interessati:
•

Fotografi;

•

Giornalisti e stampa in generale;

•

Copy writer

•

Partener tecnologici

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA
SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI, Sede Legale Piazza San Cosimato, 30 00153 Roma, Sede

Operativa Via Ivrea 24 00183 Roma, Email: segreteria@fisieo.it, PEC fisieo@pec.fisieo.it, TEL:
0644258487.

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati; la relativa
documentazione è custodita presso la sede sociale.
Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15,
16,17,18,19,20,21 e 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei
dati, con comunicazione scritta da inviare in Via Ivrea 24 - 00183 Roma o email info@fisieo.it.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno da noi conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati secondo il “principio di limitazione della conservazione”,
art.5, GDPR; la durata effettiva della presenza dei post nei social media è demandata alla loro propria
organizzazione.

