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Informativa privacy art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Ciclo Webinar e FAD “GUONE 2022” (Marzo 2022 – Dicembre 2022) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si rendono note le seguenti informazioni: 

 

 Titolare del trattamento dei dati è Sistema Congressi srl, nella persona di Maria Luisa Sartori – Tel. 049.0 

651699; info@sistemacongressi.com, domiciliato per la carica presso la sede legale societaria, sita in Via Trieste, 

26 - 35121 Padova. 

 Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato all’interno della struttura aziendale – ed è 

contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 049.0 651699, info@sistemacongressi.com. 

 La comunicazione dei dati è facoltativa; il trattamento dei dati liberamente comunicati verrà effettuato 

sia in modalità manuale che informatizzata, previo consenso espressamente da lei rilasciato. 

 I dati personali saranno trattati dalla società Sistema Congressi srl, in qualità di Titolare del trattamento 

e più in particolare, dal personale aziendale addetto al servizio comunicazione, per tutte le finalità di cui alla 

sotto riportata liberatoria. In tutti i casi verrà garantito ugual livello di protezione all’interessato e rispetto degli 

obblighi di riservatezza. 

I dati potranno essere oggetto di diffusione a tempo illimitato, salvo dissenso manifestato dallo stesso interessato 

in qualunque momento. Potranno essere diffusi a mezzo TV, stampa, digital, anche - se del caso - accompagnate 

da testi e/o didascalie, per scopi promozionali, pubblicitari e/o istituzionali aziendali, senza mai ledere il decoro 

e la dignità dell’interessato. 

 Il trattamento verrà sempre effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 

2016/679 e la conservazione dei Suoi dati verrà effettuata sino alla eventuale richiesta di cancellazione dei 

medesimi da parte dell’interessato. 

 In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 

15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che 

la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; 

l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Qualora ravvisasse che il trattamento che la riguarda viola i 

suoi diritti potrà, altresì, proporre reclamo a un’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; 

resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

 

Luogo e data  ………………………………………………………………… 

 

L’interessato ……………………………………………….. 
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AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DATI/FOTO/RIPRESE 

Ciclo Webinar e FAD “GUONE 2022” (Marzo 2022 – Dicembre 2022) 

 

Il sottoscritto …………………………………..……………………………………………. residente in ……………….………………………….. 

 

Via   …………………………………………………………..……   Prov. ………….…. CF ………………………………………………………,  

in qualità di soggetto presente nelle riprese/scatti fotografici/ video /slide/materiale di stampa in genere, dà il 
consenso affinché gli stessi vengano utilizzati dalla Società Sistema Congressi srl e G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia 
Oncologica del Nord Est) a scopo educazionale e divulgativo in ambito sanitario e per le finalità di marketing e/o 
comunicazione rese note.  
 
Presa visione e consapevolezza dell’informativa sopra riportata 

 

AUTORIZZA 

- La Società Sistema Congressi srl e G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est), a pubblicare la 
propria immagine e  le slide/immagini/riprese/video/foto trasmesse e a riprodurle su supporto multimediale o 
cartaceo nonché a distribuire il supporto video con le modalità sopra indicate. 
 

AUTORIZZA, altresì 

Sistema Congressi srl e G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est), a tempo illimitato, con pieno 
effetto liberatorio e senza limitazione di luogo, ad utilizzare e a divulgare, su tutti i mezzi citati le videoriprese 
e/o le immagini fotografiche/ materiale in genere, prodotti e trasmessi in qualità di interessato, anche - se del 
caso - accompagnate da testi e/o didascalie, per scopi educazionale e divulgativo in ambito sanitario e per scopi 
promozionali, pubblicitari e/o istituzionali aziendali, attività e relazioni esterne attinenti i prodotti Sistema 
Congressi srl e G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est) o più in generale l’azienda, pubbliche 
relazioni e redazionali, articoli e libri, mostre artistiche eventi ed esposizioni, siti web, social media e attività 
digital in genere. 
 
Il sottoscritto dichiara contestualmente che tutte le informazioni e le immagini fornite a Sistema Congressi srl  e 
G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est) sono frutto del suo personale lavoro e che egli ha titolo 
di firmare la presente autorizzazione per sé e per eventuali collaboratori che potessero in futuro rivendicare di 
aver partecipato alla realizzazione della presentazione.  Il sottoscritto inoltre manleva Sistema Congressi srl e  
G.U.O.N.E. (Gruppo di Urologia Oncologica del Nord Est) da eventuali reclami, danni o pretese da parte sua e/o 
di eventuali collaboratori. 
 
Resta ovviamente inteso che tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e che nulla mi sarà, pertanto, dovuto 
a fronte di tale eventuale utilizzo e/o divulgazione. 
 
Qualora la Società non ricevesse la liberatoria/autorizzazione, i dati dell’interessato non verranno 
trattati, né pubblicate le immagini di interesse dello stesso. 
 

 

Luogo e data………………………………………………………… 

 

 

L’interessato…………………………………………………………………………….. 


