
 

 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY 

SI INFORMA  

CHE DURANTE LA GIORNATA DEL 5 OTTOBRE 2016, DALLE h 8:00  ALLE h 24:00, 
NELL’AREA DELLA SOCIETA’ CANOTTIERI FIRENZE VERRANNO EFFETTUATE 

RIPRESE AUDIO E VIDEO E FOTO CHE SARANNO DIFFUSE                                             
A MEZZO PIATTAFORME WEB E SOCIAL. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali si informano tutti 
i dipendenti e collaboratori della Società Canottieri Firenze nonché tutti i soci della 

stessa e gli ospiti del club e della serata che, all’interno del sito della Società 
Canottieri Firenze, in data 5 ottobre 2016 saranno effettuate, da personale 

identificabile, riprese audio-foto-video. Tali riprese saranno diffuse a mezzo web e 
social network, al fine di documentare e promuovere l’evento del 5 ottobre 2016, 

avente ad oggetto la proiezione su schermo d’acqua di alcune sequenze del film 
‘Inferno’, tratto dall’omonimo bestseller di Dan Brown.  

I dati personali così raccolti potranno essere pubblicati e diffusi su web e sulle 

piattaforme dei social network, sulla pagina ufficiale di IGPDecaux S.p.A. e dei 
partner dell’evento (Warner Bros e Comune di Firenze).  

I dati personali potranno altresì essere utilizzati da IGPDecaux a fini promozionali 
dei propri servizi presso i propri clienti e potranno essere comunicati a società 
collegate e controllate dalla stessa o appartenenti al suo gruppo nonché ai partner 

dell’evento e trasferiti all’interno dell’Unione Europea o extra-UE, in ottemperanza 
alle disposizioni del Codice Privacy. 

Nessun altro utilizzo dei dati verrà effettuato e le riprese verranno eseguite con 
modalità tecniche che garantiscono il rispetto del diritto alla riservatezza e delle 
norme in materia di sicurezza dei dati personali di cui al Codice Privacy, evitando di 

ritrarre le persone in modo che le stesse siano riconoscibili e identificabili. Nel caso 
in cui le riprese consentano l’identificazione dei soggetti ritratti, l’utilizzo delle 

immagini ai predetti fini sarà oggetto di specifica richiesta di consenso da parte del 
Titolare del trattamento. 

Per qualsiasi informazione, vi invitiamo a rivolgervi al personale presente in loco. 

Titolare del trattamento è IGPDecaux S.p.A., con sede in Assago (MI), Centro 
Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B10, P.IVA 00893300152.  

Responsabile esterno del trattamento è Eagle Eye Vision S.r.l., con sede in 
Trezzano sull’Adda (MI), Via San Martino n. 15, P.IVA 08799010965.  

Gli interessati potranno far valere i loro diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy 

rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato.  

 


