AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY

SI INFORMA
CHE NELLE GIORNATE, ORARI E AREE DI SEGUITO RIPORTATE VERRANNO EFFETTUATE
RIPRESE AUDIO E VIDEO E FOTO CHE SARANNO DIFFUSE
A MEZZO PIATTAFORME WEB E SOCIAL.
Via Maroncelli, Via Marconi, Piazza Duomo
Evento: APEX - #BeBrasilMilano
Partner dell’Evento: S&S Promoções e Eventos LTDA
APEXBRASIL- Agencia de Promocao de Exportacoes e Investimentos
dal 16 al 22 aprile 2018
Ai sensi dell’art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali si informa che, all’interno
delle aree e nelle date/orari sopra indicati saranno effettuate, da personale identificabile,
riprese audio-foto-video che potranno essere diffuse a mezzo web e social network, al fine
di promuovere, mostrandone le fasi di allestimento, organizzazione ed esecuzione, l’evento
sopra indicato.
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.
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.
Qualora non vogliate essere indirettamente e accidentalmente ripresi, vi invitiamo a non
transitare e sostare nel luogo interessato dalle riprese.
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 IGPDecaux S.p.A., con sede in Assago (MI), Centro
Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B10, P.IVA 00893300152.
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.

