
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO FONTANA GRUPPO

1. In occasione del 70esimo anniversario dalla fondazione della Fontana Luigi S.P.A,
azienda da cui ha preso origine Fontana Gruppo, viene indetto il concorso fotografico
dal titolo “ONE COMPANY ONE FAMILY”.

2. Il concorso fotografico è promosso da Fontana Gruppo ed è aperto a tutti i dipendenti
delle varie società che compongono il Gruppo.

3. La partecipazione è gratuita.
4. Tema del concorso è “ONE COMPANY ONE FAMILY”: i partecipanti sono invitati a

descrivere con un’immagine la loro visione dell’Azienda, in particolare il rapporto con la
loro vita privata e la dimensione lavorativa. La volontà è quella di descrivere e
raccontare la diversità del mondo Fontana nei diversi paesi del mondo in cui è presente,
riconducendo però tutto a una visione unitaria che lega azienda, prodotto, persone.

5. Ogni partecipante può inviare un massimo di 1 fotografia in digitale. Ciascun file
fotografico deve riportare Società, Cognome e Nome del Concorrente, titolo dell’opera
(es. Fontana Luigi S.P.A, Rossi Mario – titolo). Le fotografie devono pervenire nel giusto
senso di visione, allegando il modulo di iscrizione. Ad ogni concorrente verrà destinata
dall’Organizzazione una sigla, al fine di conservare l’anonimato in fase di valutazione alla
giuria. Risulterà vincitrice l’immagine che otterrà più consensi.

6. L’organizzazione si riserva di individuare delle categorie di concorso sulla base delle
immagini ricevute.

7. Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Il peso
massimo consentito per ciascuna immagine è di 5MB. Sono ammesse sia immagini
scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con
apparecchi digitali. Le fotografie devono essere inedite. Non verranno accettate
fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni
riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni,
immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto
mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali. Le fotografie in bianco e nero
saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP).

8. Tutte le fotografie inviate saranno vagliate da una commissione qualificata che eliminerà
quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica e al buon
costume. Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità
e l'insindacabile giudizio della giuria.

9. Le immagini potranno essere inviate dalla pubblicazione del bando a:
contestfg70@fontanagruppo.com entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2022.

10. Ogni partecipante, se richiesto dall’organizzazione, deve poter fornire i file originali non
compressi (file digitali RAW o JPEG o pellicola) alla giuria, nel caso di dubbi o
contestazioni.

11. La giuria tecnica è composta dall’artista Maurizio Galimberti e da esponenti della
Famiglia Fontana. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri:
creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.

12. I vincitori del Concorso fotografico saranno informati direttamente dall’Organizzazione e
la classifica diffusa attraverso i canali di comunicazione interna dell’Azienda. Le
premiazioni verranno effettuate entro il mese di Ottobre 2022.
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13. Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati dei premi.
14. Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile

delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al
concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso, compresi quelli derivanti dalla normativa sul diritto
d’autore – L.633/41 cosi come modificata dalla L.248/2000-, senza limite alcuno, ivi
comprendendosi il diritto di pubblicazione, distribuzione, trasmissione, riproduzione
e/o diffusione, in qualunque modo o forma, che, può pubblicare e diffondere le
immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In
nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a
terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

15. Gli autori sono responsabili sotto ogni profilo giuridico delle proprie opere, sollevando
gli organizzatori e le Società del Gruppo Fontana da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Qualora l’immagine ritragga
soggetti terzi Il concorrente dovrà far pervenire agli organizzatori la liberatoria per
l’utilizzo delle immagini e il consenso al trattamento dei dati personali contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o potranno ritrarre
soggetti, persone beni che possano costituire atti osceni o che siano contrari all’ordine
pubblico o al buon costume.

16. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.

17. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione
della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati
per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati e il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

18. Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si
riservano la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi
altresì di segnalare puntualmente tali modifiche sui canali di comunicazione interni
dell’Azienda.

19. Il materiale inviato non verrà restituito.
20. Il giudizio della giuria è insindacabile.
21. Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni

responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie
inviate.

22. Il modulo d’ ISCRIZIONE e LIBERATORIA si possono scaricare dal sito
https://gruppofontana.it/photo-contest/

Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail:
francesca.spinelli@fontanagruppo.com e communications@fontanagruppo.com
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “ONE COMPANY, ONE FAMILY” DI FONTANA GRUPPO

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................
Nato/a il ........./............/......................a.......................................................................
Residente a................................................................................................ (Prov. ........... )
in Via/Piazza............................................................................................. CAP ..................
e-mail aziendale...........................................................................................................
Numero telefonico .............................................................................................................................
Dipendente della Società.....................................................................................................................

TITOLO DELLE FOTOGRAFIA:

____________________________________________________________________________

DICHIARA

che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al concorso fotografico "One

Company One Family" organizzato da Fontana Gruppo sono state da lui/lei realizzate e delle stesse possiede

totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali fotografie includano persone diverse dall’Autore

facilmente riconoscibili e/o identificabili, l'Autore dichiara di consegnare, contestualmente alla domanda di iscrizione, il

consenso della persona ritratta, alla pubblicazione del soggetto/i ritratto/i e l’autorizzazione al trattamento dei dati

personali, che allega alla presente, manlevando, in ogni caso, l’Azienda da qualsiasi eventuale richiesta e/o pretesa da

parte dei soggetti ritratti per un utilizzo non autorizzato della propria immagine. Inoltre, CONCEDE AUTORIZZAZIONE ai

sensi e per gli effetti di legge alla pubblicazione e all’utilizzo in forma gratuita delle medesime fotografie ai fini

dichiarati dal Regolamento del medesimo Concorso; il sottoscritto riconosce tuttavia che l’Azienda non assume

comunque alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle foto oggetto della presente liberatoria. In virtù della

presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del dichiarante, lo stesso conferma il proprio esplicito

ed incondizionato benestare alla pubblicazione (stampata, oppure on-line sui canali web) e all’esposizione pubblica (in

caso di mostre fotografiche) delle suddette fotografie da parte dell’Azienda. Il dichiarante concede altresì

autorizzazione a pubblicare il proprio nome come Autore selezionato o vincitore attraverso i canali di comunicazione

usati dall’Azienda, nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a fronte dell'esito del concorso. Da parte sua, l’Azienda

garantisce di non fare di queste fotografie un qualsiasi uso diverso da quello dichiarato e/o che comporti per l’Azienda

un beneficio economico diretto. Il diritto di utilizzo delle immagini da parte dell’Azienda si intende concesso senza

limiti di tempo. I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale diritto d'uso.

Non potrà essere imputato all’Azienda il sussistere della diffusione delle immagini ad opera di terze parti non

controllate, né controllabili e comunque non autorizzate dall’Azienda stessa la quale, al riguardo, è sollevata da

qualsiasi responsabilità.

La presente autorizzazione, inoltre, comprende tutti i diritti consentiti dalla legge ivi compresi quelli derivanti dalla

normativa sul diritto d’autore – L.633/41 cosi come modificata dalla L.248/2000-, senza limite alcuno, ivi

comprendendosi il diritto di pubblicazione, distribuzione, trasmissione, riproduzione e/o diffusione, in qualunque

modo o forma (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la trascrizione, il montaggio, l’elaborazione, anche

in versione riassuntiva o ridotta).

Data e Luogo ________________________

Firma
--------------------------------------------------------------------



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’
di dare il consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 nonché di avere
ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte di Fontana, finalizzato alla
gestione della presente autorizzazione.
A tale scopo presto il consenso al trattamento dei dati in relazione alla sotto riprodotta informativa fornita da Fontana.

Luogo e data

Firma
____________________-



INFORMATIVA PRIVACY
(rapporti di lavoro)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Signore/a

Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, 9 desidera informarLa che il
Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’Impresa Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, N
9 P.I. 05961200150, indirizzo di posta elettronica fontanafinanziaria@legalmail.it, il delegato interno privacy ai sensi
dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Gianni Rubin.

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili inclusi immagine e voce), forniti in relazione al
concorso fotografico “One Company One Family” tenuto da Fontana Gruppo, è finalizzato
all’utilizzo/distribuzione/diffusione delle “Riprese” per tutto il mondo e per le finalità di Fontana inscindibilmente
connesse sia all’evento sopra richiamato sia a quelle concernenti la promozione e comunicazione.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico.
I dati verranno inseriti nei server aziendali e verranno pubblicati, distribuiti, trasmessi, riprodotti e/o diffusi a Clienti,
Fornitori e nel corso di eventi che verranno organizzati in futuro.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i server aziendali per un periodo di 10 anni a decorrere dalla loro realizzazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a:

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
● ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
● a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria

o funzionale per le finalità sopra illustrate, in particolare a (a mero titolo esemplificativo):
o clienti, potenziali clienti e/o fornitori e potenziali fornitori nell’ambito di contratti e/o relazioni

commerciali
o broker assicurativi e imprese di assicurazione;
o consulenti
o altre società del Gruppo

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i
diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al
responsabile del trattamento, come indicato al punto 1, oltre alla facoltà di revocare per iscritto il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
Art. 15 - Diritto di accesso



L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
A. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
A. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo;
B. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
C. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.

Luogo, data
__________________________

Per presa visione
L’interessato

____________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto ............................................... dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per
le finalità indicate nella informativa stessa, anche per fini concernenti la promozione e comunicazione.

Luogo, data
_________________________________

Firma
________________________________



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER SOGGETTI RITRATTI NON
CONCORRENTI AL CONCORSO FOTOGRAFICO “ONE COMPANY ONE FAMILY”

Il sottoscritto/a………………………., nato/a a……………… il………………residente in ……………………
(C.F.:……………………………….)

AUTORIZZA

La società Fontana Finanziaria SpA (C.F: e P.IVA 05961200150) con sede in Veduggio con Colzano (MB) Via Fontana n. 9
in persona del legale rappresentante pro tempore ad utilizzare le fotografie, contenenti la propria immagine (in seguito
“Fotografie”) realizzate in relazione al concorso fotografico “One Company One Family” organizzato da Fontana
Gruppo (in seguito “Concorso Fotografico”).

La presente autorizzazione comprende la concessione di utilizzo/distribuzione/diffusione delle “Fotografie”, a titolo
gratuito, senza limiti di durata né di utilizzo, per tutto il mondo e per le finalità inscindibilmente connesse sia al
Concorso Fotografico sia a quelle concernenti il loro successivo utilizzo da parte di Fontana Gruppo quale organizzatore
del Concorso Fotografico.

La presente autorizzazione, inoltre, comprende tutti i diritti consentiti dalla legge ivi compresi quelli derivanti dalla
normativa sul diritto d’autore – L.633/41 cosi come modificata dalla L.248/2000-, senza limite alcuno, ivi
comprendendosi il diritto di pubblicazione, distribuzione, trasmissione, riproduzione e/o diffusione, in qualunque
modo o forma (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la trascrizione, il montaggio, l’elaborazione, anche
in versione riassuntiva o ridotta).

Luogo e data

___________________________

Firma

___________________________

Si allega copia del documento d’identità del soggetto che fornisce la liberatoria



INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Gentile Signore/a

Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, 9 desidera informarLa che il
Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’Impresa Fontana Finanziaria SpA con sede in Veduggio Con Colzano (MB), Via Fontana, N
9 P.I. 05961200150, indirizzo di posta elettronica fontanafinanziaria@legalmail.it, il delegato interno privacy ai sensi
dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Gianni Rubin.

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili inclusi immagine e voce), forniti in relazione al
concorso fotografico “One Company One Family” tenuto da Fontana Gruppo, è finalizzato
all’utilizzo/distribuzione/diffusione delle “Riprese” per tutto il mondo e per le finalità di Fontana inscindibilmente
connesse sia all’evento sopra richiamato sia a quelle concernenti la promozione e comunicazione.
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico.
I dati verranno inseriti nei server aziendali e verranno pubblicati, distribuiti, trasmessi, riprodotti e/o diffusi a Clienti,
Fornitori e nel corso di eventi che verranno organizzati in futuro.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i server aziendali per un periodo di 10 anni a decorrere dalla loro realizzazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a:

● tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
● ai nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;
● a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria

o funzionale per le finalità sopra illustrate, in particolare a (a mero titolo esemplificativo):
o clienti, potenziali clienti e/o fornitori e potenziali fornitori nell’ambito di contratti e/o relazioni

commerciali
o broker assicurativi e imprese di assicurazione;
o consulenti
o altre società del Gruppo

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i
diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al
responsabile del trattamento, come indicato al punto 1, oltre alla facoltà di revocare per iscritto il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Art. 15 - Diritto di accesso



L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
A. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
A. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo;
B. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
C. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.

Luogo, data
__________________________

Per presa visione
L’interessato

____________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto ............................................... dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per
le finalità indicate nella informativa stessa, anche per fini concernenti la promozione e comunicazione.

Luogo, data
_________________________________

Firma
________________________________


