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Oggetto: informativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali.
INNOVA S.p.A. comunica che, per la realizzazione di immagini, video e materiali multimediali per
finalità di formazione interna, di dimostrazione e collaudo dei propri prodotti, è titolare di Suoi
dati qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR).
Finalità del trattamento
Il trattamento consiste nella registrazione di video e materiali multimediali, nella relativa
elaborazione e conservazione, e nella eventuale successiva riproduzione nei sistemi dedicati alla
didattica aziendale, alla dimostrazione o al collaudo dei prodotti.
I dati personali raccolti sono inerenti alle immagini e le registrazioni audio-video delle persone
coinvolte durante eventi, corsi di formazione, iniziative formative o dimostrazioni dei propri
prodotti e servizi organizzate dalla società Innova S.p.A. in presenza o mediante strumenti di
comunicazione audiovisiva digitale.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
•
•
•
•

per la documentazione degli eventi organizzati;
per la realizzazione di materiale didattico e formativo multimediale ad uso interno;
per la riproduzione anche parziale all’interno della piattaforma didattica multimediale ad uso
interno;
per la riproduzione anche parziale all’interno delle piattaforme software dimostrative e di
collaudo dei prodotti.

I dati saranno trattati da Innova S.p.A. secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge,
dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
È in ogni caso esclusa ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/1941 e ai sensi dell’art. 10 del Codice
Civile qualunque utilizzazione delle immagini e delle registrazioni audio/video che possa arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.
Luogo di trattamento
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I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in via del Follatoio 12, 34148
TRIESTE, sui server di proprietà di Innova S.p.A. collocati in regime di hosting presso datacenter
ubicati in territorio italiano, nonché presso i server ospitanti della piattaforma cloud Microsoft
365 aziendale, ubicati nel territorio dell’Unione Europea.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo; la base giuridica del trattamento è il consenso del
partecipante o della partecipante agli eventi organizzati da Innova S.p.A.. Tale consenso viene
espresso attraverso la compilazione di apposito modulo di registrazione delle presenze
comprensivo della liberatoria alle riprese audio/video, oppure attraverso la compilazione del
modulo di autorizzazione e prestazione del consenso al trattamento dei dati personali allegato
alla presente.
Comunicazione dei dati
Le immagini e i filmati non potranno essere diffusi all’esterno della società Innova S.p.A..
Nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte:
•
•
•
•
•

Personale incaricato alla registrazione o all’elaborazione dei filmati e delle immagini;
Dipendenti dell’ufficio del personale;
Dipendenti dell’ufficio Formazione;
Responsabili di Area;
Direzione Aziendale.

Trasferimento dei dati all’estero
Tutti i trattamenti dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza avverranno
all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per un periodo massimo di 5 anni ai sensi
dell’Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e del considerando 39 del GDPR.
Presenza di meccanismi automatizzati di decisione
Nessuno dei dati personali raccolti per le finalità descritte in precedenza sarà utilizzato
nell’ambito di processi automatizzati da cui dipendano decisioni che hanno effetti rilevanti sulle
persone fisiche.
Diritti dell’interessato
Per comodità si ricorda che, ai sensi della vigente legislazione in materia di protezione dei dati
personali, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
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-

Accesso ai dati personali;
Rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali;
Opposizione al trattamento;
Per i trattamenti soggetti al consenso, la facoltà di revocare tale consenso;
Proposizione di reclami all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).

Ad eccezione del diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo, che andrà esercitato
contattando direttamente tale Autorità, l’interessato può esercitare gli altri diritti sopra elencati
contattando il Titolare del trattamento alla sede legale riportata nel seguito, o mediante posta
elettronica all’indirizzo: privacy@innovatrieste.it.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al precedente è
la società Innova S.p.A, con sede in Via del Follatoio 12, 34148 TRIESTE.
Innova S.p.A.

MODULO DI AUTORIZZAZIONE E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________ prov. (____) il ________________________
DICHIARA
-

di aver ricevuto e preso visione dell’informativa relativa ai trattamenti legati alla
registrazione di video e materiali multimediali, nella relativa elaborazione e conservazione, e
nella eventuale successiva riproduzione nei sistemi dedicati alla didattica, alla dimostrazione
e al collaudo dei prodotti di Innova S.p.A..

-

di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o
pretesa derivante dall'autorizzazione concessa circa la riproduzione di video e materiali
multimediali
AUTORIZZA
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a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la riproduzione in qualsiasi
forma delle proprie immagini e informazioni personali presenti nelle registrazioni di video e
materiali multimediali di cui sopra.
Essendo stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
-

dell’identità del titolare del trattamento dei dati

-

della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene

-

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

-

del diritto alla revoca del consenso
ACCONSENTE

con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa “Riprese AudioVideo_Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR – Rev.
2”, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
____________, lì ______________________

Firma leggibile
_______________________________
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