
SCHEDA INFORMATIVA

NOME _______________________ COGNOME_______________________ Nata a ______________________________  Il  _________________________________

Il /la Sottoscritto /a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il /la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e compreso il 

contenuto dell’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (cd. GDPR), allegata alla presente scheda e, pertanto, in riferimento al trattamento dei dati 

personali forniti nel presente modulo

 Presta il consenso  

 Nego il consenso

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (cd. GDPR)

AGENZIA IPNOTIK di Lippi Claudio   in qualità  di Titolare  del Trattamento,  fornisce agli  interessati  l'informativa sul trattamento dei  dati personali  ai sensi  del

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati” ed illustra le modalità di utilizzo e le finalità di raccolta dei dati, nonché i diritti dell’interessato.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:  AGENZIA IPNOTIK di Lippi Claudio   C.F LPPCLD80R28G702D e P.IVA 01880820491, con sede legale  in ViaMuratori,6 – 57128

Livorno, contattabile all’indirizzo email: info@ipnotik.it.  

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità e con le basi giuridiche di seguito riportate:

- previo consenso dell’interessato, per consentire la promozione della propria immagine artistica nei settori della Moda, Cinema, TV e spettacolo in genere,

(“conferimento obbligatorio”, in assenza del quale non potrebbero essere erogati all’interessato alcuni dei servizi del Titolare). 

3. TIPI DI DATI TRATTATI

AGENZIA IPNOTIK di Lippi Claudio  , in qualità di Titolare del trattamento, tratta le seguenti tipologie di dati per dar corso alle finalità di cui al paragrafo precedente.

Dati personali

Nell’esercizio delle  proprie  attività  il Titolare  raccoglie  e gestisce i dati  personali  degli  interessati  quali:  Nome,  Cognome,  email,  telefono,  indirizzo di  residenza e

domicilio, codice fiscale, data di nascita, altezza, peso, immagini varie, riprese audiovisive e fotografiche.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i dati dell’interessato saranno trattati dal Titolare,  presso la propria sede legale ed operativa, e dalle persone da questo

autorizzate e potranno essere utilizzati e comunicati ai soggetti che, per conto del Titolare, svolgono attività di consulenza, incaricati come Responsabili del trattamento e/o

a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge. 

I dati personali, in particolare le immagini ed i video, inoltre, potranno essere oggetto di diffusione televisiva e/o radiofonica e web e saranno comunicati alle emittenti

realizzatrici. 

I Responsabili e le persone autorizzate al trattamento sono disponibili presso la sede del Titolare e aggiornato con cadenza periodica.

5. MODALITA’ TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati dell’interessato è basato sui principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 del Reg. UE 679/2016) ed è eseguito prevalentemente con strumenti

informatici  e  con  l’ausilio  cartaceo  quando  necessario.  In  considerazione  dell’importanza  e  dell’attenzione  attribuita  dal  Titolare  al  trattamento  dei  dati  personali

dell’interessato, sono state definite procedure per le modalità di trattamento da parte delle persone autorizzate e per i responsabili del trattamento atte a garantire una

corretta gestione dei dati ed il rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e con procedure idonee alla tutela delle stesse, nonché l’esercizio dei

diritti dell’interessato previsti dall’art. 15 all’art.23 del Reg. UE 679/2016.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono trattati saranno  conservarti secondo gli obblighi di legge per un periodo massimo di 10 anni dal conferimento ai sensi dell’art. 2934 c.c. Fermo restando il

trattamento necessario al Titolare per ottemperare agli obblighi contrattuali e di legge, l’interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati e/o la

limitazione del trattamento ed esercitare i diritti di cui all’art.7 della presente informativa.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi degli artt.15 e ss. del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente

normativa, esercitare i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

- conoscerne l'origine;

- riceverne comunicazione intelligibile;

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato

comunemente usato da un dispositivo elettronico;

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

8. DIRITTO DI REVOCA

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima

della revoca.

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una mail a: info@ipnotik.it.  

10. DEFINIZIONI

Ai fini della  presente informativa, s'intende per:

- “dati personali” qualsiasi informazione che La riguarda, ad es: nome, dati relativi all'ubicazione,  uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica,

economica,culturale o sociale, etc.;

- “trattamento di dati personali”  la loro raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,

utilizzo, diffusione, limitazione, cancellazione e quant'altro sia utile per il regolare svolgimento dell'attività, compresa la combinazione di due o più di tali

operazioni;

- “titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di Suoi dati; 

- “consenso  dell'interessato”  qualsiasi  Sua  manifestazione  di  volontà,  volta  ad  esprimere  il  Suo  assenso,  mediante  dichiarazione  o  azione  positiva

inequivocabile, che i dati personali che La riguardano siano oggetto di trattamento da parte del Titolare.

                                                        

      In fede

                                                                            

Firma leggibile …………………………………….

Per i minori:

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci (Es. un tutore legalmente autorizzato)

       Nome____________________ Cognome_______________________                              Nome________________________ Cognome ______________________

N°documento      _________________________________                                                                   N°documento  _____________________________

            Firma leggibile        _____________________________________                   Firma leggibile    ________________________________________    




