Dichiarazione sulla protezione dei dati
I dati personali da lei comunicati saranno utilizzati esclusivamente al fine di
provvedere all’iscrizione allo svolgimento dell’evento e non saranno in alcun caso
trasferiti a terzi.
Queste informazioni sono un requisito fondamentale per permettere la sua
partecipazione.
Con l’iscrizione, il soggetto che si iscrive dichiara il suo consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Il mancato consenso può
avere come conseguenza l’impossibilità di partecipare all’evento in oggetto.
L’evento sarà documentato con fotografie ed eventualmente riprese audiovisive.
In seguito all’evento, ed esclusivamente in riferimento a esso, le foto realizzate
potranno essere pubblicate sui canali social media sia sul sito web o su materiale
cartaceo di IDM Südtirol – Alto Adige, così come potranno essere pubblicate su media
specializzati (print e online)
Ricordiamo che, con la pubblicazione in internet, le foto saranno reperibili a livello
mondiale. Con l’iscrizione a un evento acconsente alla realizzazione e all’utilizzo delle
foto ai sensi dell‘ art. 96 della legge n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.
La dichiarazione di consenso ha validità a partire dalla data dell’iscrizione fino al
momento nel quale lascerà l’evento. La presente dichiarazione di consenso può, in
qualsiasi momento, essere revocata con effetto per il futuro.
La revoca avrà come effetto il ritiro delle foto pubblicate sui canali internet di
IDM Südtirol – Alto Adige e la mancata pubblicazione di ulteriori foto.
Dopo il ricevimento della sua revoca, la cancellazione delle immagini dai canali
internet può richiedere alcuni giorni lavorativi.
In caso di pubblicazione di foto di gruppo, la successiva revoca di una singola persona
non comporta, di norma, l’obbligo di cancellazione dell’immagine.
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