
 

 
 

                            
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al seguente 

trattamento di dati personali 

I Titolari del trattamento sono 

• C.S.I. – Centro Servizi per l’Industria srl, con sede in Cuneo, Corso Dante 51, info@confindustriacuneo.it, 

capofila/capoprogetto del partenariato del Gruppo di Cooperazione denominato “Cluster Legno Cuneo”, 

• FAS srl, con sede in Castellinaldo D’Alba, Strada Gorghi, 1 – Loc. Pautasso, fas@fasserramenti.com 

• Legnami Priola snc di Priola Mario & C., con sede in Carrù, Via Marconi, 43, info@legnamipriola.com, 

• I professionisti dell’arredo, con sede in Cuneo, Via A. Avogadro,32, info@iprofessionistidellarredo.it 

• Società Agricola Allasia Plant – Società semplice, con sede in Cavallermaggiore, Loc. Sant’Isidoro, 97, 

info@allasiaplant.com 

di seguito, per brevità, i “Contitolari”, trattano i dati per le finalità del Gruppo di Cooperazione in conformità alla legge, 

all’accordo di contitolarità e alla presente informativa. 

Categoria di dati trattati: dati personali anagrafici e immagini. 

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

Finalità Base giuridica 

interessi legittimi 

Periodo o criteri di 

conservazione 

1. Organizzazione e gestione 

dell’iniziativa. 

2. Diffusione ed illustrazione 

dell’iniziativa tramite i siti 

web, i canali media 

(Facebook, Youtube) e le 

pubblicazioni di proprietà 

di Confindustria Cuneo 

(Made In), su quotidiani, 

telegiornali regionali, etc 

 

(art. 6 1.a Reg. Europeo 679/2016) 

Consenso 

I dati anagrafici saranno 

conservati per il tempo 

strettamente necessario a 

gestire l’iniziativa. 

Le immagini verranno trattate 

per le finalità elencate e 

verranno successivamente 

conservate per mere finalità 

storiche ed istituzionali. 

 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti dei soggetti interessati. 

Il consenso per il trattamento dei dati anagrafici per la finalità di cui al punto 1 è necessario pena l’impossibilità di 

partecipare all’iniziativa.  

Il consenso all’acquisizione e diffusione delle immagini secondo le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio, ma un 

eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte di Cluster Legno Cuneo di fotografare e riprendere l’alunno/a in 



 

 
 

                            
 
 

maniera da renderlo evidentemente riconoscibile (primi piani, interviste, ecc…). Trattandosi di un evento aperto al 

pubblico e oggetto di un interesse di cronaca non potranno essere invece impedite le immagini e le audio – video riprese 

generali della sala che testimonino lo svolgimento dell’evento. 

L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto la partecipazione all’evento comporta 

la rinuncia ad ogni pretesa economica per i diritti di utilizzo dell'immagine, su ogni media (carta, web, televisione, ecc.). 

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso è da considerarsi completamente regolato con la presente scrittura e nessuna 

ulteriore pretesa potrà essere avanzata in futuro.  

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dai Contitolari del trattamento e dalle persone da 

loro strettamente autorizzate. 

Le immagini e le videoriprese potranno essere comunicate alle seguenti categorie di soggetti terzi: 

- Tipografie 

- Organi di informazione: giornali, periodici, siti di informazione 

- Società di consulenza editoriale e di allestimento di prodotti audio-video 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo 

(per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica 

o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del 

Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo info@clusterlegno.it 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato. 

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.  

Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

 

AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti ……………………………………………………. e ……………………………….……………… genitori dell’alunno/a 

……………………..…………… frequentante la scuola …………………………………… classe …….. sez. ……….. con la presente   

AUTORIZZANO 

l’acquisizione e la gestione delle immagini e delle riprese audio-video del proprio figlio/a in occasione dell’evento “Woody 

’22 – La cultura del legno”  nel rispetto del Regolamento UE (2016/679), del Codice per la tutela dei dati personali (D.lgs. 

n. 196/2003) e dell’informativa resa dal Titolare del trattamento. 

Le immagini e le riprese verranno effettuate da personale dei Contitolari e/o da operatori appositamente incaricati dagli 

stessi, nei giorni 27-30 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12, nella località di Cuneo – Casa del Fiume e Parco Fluviale 

Gesso Stura (Piazzale Walther Cavallera, 19 – Cuneo)  

Ne vietano altresì qualunque altro uso al di fuori di quelli indicati nell’Informativa. 

(Località, data) ……………………………………………………………… 

I genitori dell’alunno/a (firma leggibile) 

......................................................   ...................................................... 
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