Informativa Art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
GARDA UNO LAB
Garda Uno Spa, Titolare del trattamento, fornisce alcune informazioni ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), in relazione al progetto Garda
Uno Lab.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ GARDA UNO LAB
Garda Uno Lab basa la propria attività sulla collaborazione, coordinazione ed interazione fra Garda Uno e
una serie di soggetti che partecipano ai vari progetti, tra i quali sono compresi: scuole (insegnanti, ragazzi,
presidi), fotoclub (membri, presidenti, segreteria), biblioteche (chi vi lavora, autori libri), studenti
partecipanti al rapporto scuola/lavoro, artisti, altri enti e soggetti interessati ai progetti.
Garda Uno, attraverso i propri dipendenti o avvalendosi di un collaboratore esterno, si confronta con le
scuole che producono per l’Azienda testi scritti, brochure, materiale grafico e fotografico, interviste.
Il materiale può essere utilizzato all’interno dell’Azienda, diffuso sul sito istituzionale, pubblicato in
relazioni, depliant informativi, divulgato ai Soci, alle aziende collegate, agli utenti.
Garda Uno Lab prevede anche l’organizzazione di eventi presso le scuole, presso Garda Uno (con il
coinvolgimento di alcuni dipendenti) o in luoghi pubblici durante i quali possono essere effettuate riprese
fotografiche o video dell’evento stesso e dei partecipanti.
Sul sito sono pubblicati testi tratti dai libri forniti dalle biblioteche aderenti al progetto. Al testo segue il
nome dell’autore.
FINALITÀ, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali e le immagini saranno raccolti direttamente presso l’interessato, o in occasione degli eventi
organizzati all’interno dei singoli progetti. In ogni caso le attività di raccolta immagini saranno sempre
segnalate da opportune informative collocate presso i locali dove avviene il trattamento. Tali dati saranno
trattati, solo previo consenso, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche da incaricati del titolare
o da collaboratori esterni (nominati responsabili del trattamento) e potranno essere diffusi attraverso le
pubblicazioni cartacee e digitali prodotte all’interno dei progetti. In nessun caso il materiale pubblicato
potrà essere lesivo dei diritti e della dignità della persona.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato conferimento non pregiudicherà la possibilità di poter
partecipare ai progetti. Tuttavia l’eventuale mancato consenso alla diffusione dei dati non permetterà la
pubblicazione degli stessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento allo 0309995409 oppure all’indirizzo email segreteria@gardauno.it per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice, e per richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei
Responsabili.
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è Garda Uno Spa, via Italo Barbieri, 20 – 25080,
Padenghe sul Garda (BS).
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