INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 PER RIPRESE AUDIO E VIDEO
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che i dati personali acquisiti sono
trattati, anche in via automatizzata, da FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI,
per realizzazione di video e materiali multimediali, realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità
promozionali e divulgative.
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 in Via
Via Ivrea, 24 00183 Roma, E-mail: segreteria@fisieo.it, PEC fisieo@pec.fisieo.it, TEL: 06 44258487. I
Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati; la relativa
documentazione è custodita presso la sede sociale.
SOGGETTI INTERESSATI
Il trattamento dei dati interessa tutti i soggetti che desiderano prendere parte ad eventi o iniziative della
federazione FISIEO, durante i quali sono realizzati video e materiali multimediali.
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente alle immagini e le registrazioni audio-video delle
persone coinvolte nelle riprese e nelle fotografie, oltre a eventuali dati anagrafici e dati di contatto.
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare che si fonda sull’attivazione di un servizio
di riprese fotografiche o video da parte di FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E
OPERATORI al fine di documentare gli eventi organizzati dalla stessa, oltre che per predisporre pubblicazioni,
video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività della
Federazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per
le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti
istituzionali nonché attraverso canali social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma
non esaustivo). L'uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. FISIEO - FEDERAZIONE ITALIANA
SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI ha la facoltà di accedere o divulgare le Immagini dell’utente senza alcun
consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. Tale autorizzazione implica la concessione di una
licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei
materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo
esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma;
diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e
distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche in versione
riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei materiali, anche in forma
elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra
definiti. È in ogni caso esclusa ai sensi del citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice civile qualunque
utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della
persona ritratta, ripresa o registrata.
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 c/o la sede operativa Via Ivrea, 24 00183 Roma o una e-mail a
segreteria@fisieo.it.

