
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 
Gentile ospite/coobligato,     
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016(in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, pertanto, La informiamo che:  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è SATER S.r.l. Impresa sociale - Via Postiglione, 14/D – 70126 BARI - C.F. e P.IVA: 05068450724  – Tel 
. 080 5429812 Fax 080 9021849   email:satersrl@libero.it, nella persona del suo rappresentante legale. 

       Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), ai sensi dell’art. 37 del GDPR,  è il Dott. Rosario Carrisi, contattabile all'indirizzo 
postale e telefonico del titolare oppure all’indirizzo emailserviziorpd@cspro.it (oppure cspro@pec.it). 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Sater Srl tratta i dati personali per la realizzazione di foto ricordo, calendari personalizzati, cartellonistica ad uso interno, articoli di 
cronaca su carta stampata e/o su web di giornali o quotidiani locali, per la realizzazione di immagini, fotografie e filmati audio/video ai 
fini informativi sull’attività con pubblicazione su canali social (facebook…), web e TV ed ogni altro mezzo di diffusione.Ai sensi dell’art. 
6 del GDPR la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. 
Modalità di trattamento dei dati personali 
I dati personali da Voi forniti ivi inclusi il ritratto contenuto nelle fotografie/video formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività di Sater Srl.  
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di 
comunicazione, pubblicazione, e/o diffusione in qualsiasi forma su sito internet aziendale, sui socialnetwork, e su qualsiasi altro mezzo 
di diffusione. 
Trasferimento dati  
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso 
un’organizzazione internazionale. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario spostare i server o utilizzare 
nuove tecnologie con trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
Processo decisionale automatizzato  
Il Titolare, per il trattamento dei dati, non si avvale di trattamenti basati su processi decisionali automatizzati 
Periodo di conservazione  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio 
di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei 
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopraindicate. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 679/2016. In particolare il diritto di: Accesso, Rettifica, Cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal 
titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti); opposizione al trattamento; revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisto prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 679/2016). Inoltre l’interessato 
potrà proporre reclama all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 679/2016). L’esercizio dei 
premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, Fax o lettera raccomandata all’indirizzo 
del Titolare 

p.p.v. Ospite e/o coobligati solidali  
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