
 

Informativa per il trattamento dei dati personali del Relatore su supporto foto e video  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 

 
 

Gentile Signore/a, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa privacy interna 
vigente, con la presente Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti è la Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, con sede legale in Seveso (MB), Largo 10 Luglio 1976 n. 1, che potrà essere contattato scrivendo a: 

privacy@flanet.org. 
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

i. divulgative, didattiche di pubblicazioni scientifiche, di promozione di eventi e attività per i 
fini istituzionali della Fondazione. 

ii. Esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dai rapporti contrattuali in essere e dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia fiscale e contabile; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula del contratto di lavoro e in riferimento agli 
adempimenti contabili e fiscali derivanti e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata 
prosecuzione del rapporto. 
Inoltre, il mancato consenso alle riprese foto e video può eventualmente comportare, a discrezione della 
Fondazione, l’impossibilità per la Sua persona di partecipare agli eventi organizzati dalla Fondazione in qualità 
di Relatore. 

3. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il 
trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, elaborazione, uso, 
diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. I Suoi dati personali sono trattati con supporti cartacei o informatici, con l’adozione di ogni misura 
tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali. 

4. I suoi dati personali possono essere comunicati a: 
- società incaricate degli ’adempimenti degli obblighi fiscali; 
- società incaricate di effettuare le riprese audio video e fotografiche. 
Potranno inoltre essere comunicati ad enti esterni alla nostra Fondazione incaricati di svolgere attività quali: 
gestione del sistema informativo, banche e istituti di credito per l’esecuzione e gestione degli incassi e 
pagamenti connessi al contratto in essere, enti previdenziali e fiscali per gli adempimenti previsti dagli 
obblighi di Legge, regolamenti e direttive comunitarie. 
L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati 
nell’espletamento delle proprie attività di collaborazione con il Titolare può essere da Lei richiesto scrivendo a 
Privacy@flanet.org. 
In particolare, l’eventuale diffusione delle Sue immagini/riprese avverrà con le seguenti modalità: brochure, 
dossier, riviste, canale Youtube, Facebook, sito istituzionale. 
Si precisa che tutto il materiale prodotto è di proprietà della Fondazione che ne deterrà i diritti esclusivi di 
utilizzo. Tale materiale non potrà in alcun modo essere utilizzato dal Relatore per proprie pubblicazioni o per 
fornirlo a terzi, senza la previa autorizzazione scritta della Fondazione. 

5. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui alla presente 
informativa: 

i. Riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge per il tempo 
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali; 

ii. Riscontro delle richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti contrattuali con Lei in 
essere o intrattenuti 

e, comunque, non oltre il periodo di tempo prescritto dalle vigenti normative in materia di conservazione dei 
dati personali. In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere i tempi di conservazione dei Suoi dati, coerentemente 
con ogni trattamento effettuato sugli stessi, scrivendo a: privacy@flanet.org. 

6. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 
ovvero di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riportati, nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo 
al Titolare all’indirizzo e-mail privacy@flanet.org. o inviando una raccomandata a Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, con sede legale in Via Pola, 12 – 20124 Milano (MI), all’attenzione del Titolare del trattamento. 

Infine, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR. 
Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa e dei 
nostri Privacy standards sul sito istituzionale della Fondazione, nella Sezione “Privacy”. 
 
 
 

Il Titolare del trattamento  
Fondazione Lombardia per l’Ambiente 
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