TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

BRT S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Foro Buonaparte 67, CAP
20121, e sede amministrativa in Italia, Bologna, Via Enrico Mattei 42, CAP
40138, con codice fiscale e partita IVA 04507990150, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. 1734257 (di seguito anche
“Società”)

RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONEDEI DATI
(RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati della Società è
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@brt.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Dati anagrafici, dati di contatto, fotografie e videoclip autoprodotti dall’interessato.

FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Partecipazione
alla
iniziativa
“Festeggia la Mamma con l’ Azalea
della ricerca”

Esecuzione del contratto

Adempimento di obblighi o esercizio di
diritti previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione Europea o da contratti
collettivi in conformità con il diritto
nazionale

Necessità di adempiere obblighi legali cui è
soggetto il titolare

Se necessario, per accertare, esercitare
o difendere i diritti del Titolare in sede
giudiziaria.

Legittimo interesse

PERIODO
DI
CONSERVAZION
E DEI DATI
Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per 10 anni. Nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la
durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione.
Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per 10 anni. Nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la
durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento
dei
termini
di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione
Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per 10 anni. Nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la
durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento
dei
termini
di
esperibilità
delle
azioni
di
impugnazione
Il tempo necessario al conseguimento
delle finalità del trattamento.

Pubblicazione di immagini e filmati sul Consenso (facoltativo e revocabile)
sito internet della Società e su profili
social network della stessa (facebook,
twitter,
instagram,
google+,
pinterest,youtube) per finalità di
comunicazione e di natura meramente
istituzionale e/o promozionale del
Titolare.
Si precisa che il Titolare non utilizzerà immagini e filmati in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro
dell’interessato. L’utilizzo delle immagini e dei filmati nel suo complesso, è da considerarsi in forma gratuita e nessuna pretesa
potrà essere richiesta in futuro.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.

CONFERIMENTO DEI DATI
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto e per adempiere ad obblighi di
legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente di instaurare o proseguire il contratto.
Facoltativo per i trattamenti per cui è previsto il consenso dell’interessato.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra
cui, in particolare, Società che forniscono servizi amministrativo-contabili, autorità ed organi di
vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili
del trattamento, fra cui, in particolare, società incaricate, di fornire servizi informatici, servizi di
comunicazione e promozione dell’immagine del Titolare.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@brt.it, gli interessati possono:
• chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro
cancellazione, nonché la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi
alla situazione particolare.
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti
(“diritto alla portabilità dei dati”);
• revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in
qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di BRT
S.p.A. in qualità di Titolare, per la pubblicazione di foto e videoclip che mi ritraggono sul
sito internet del Titolare e sui profili social network (facebook, twitter, instagram, google+,
pinterest, youtube) della stessa nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

