
   

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI  

“VENEZIA AIRPORT WORKSHOP” 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), si informa che:  

 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è la società SAVE S.p.A. Unipersonale con sede legale in viale Galilei 30/1, Tessera Venezia, CF. 

02193960271 (di seguito per brevità “SAVE” o “Titolare”), che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione del Dati 

Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono: dpo@grupposave.com  

 

2. Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del Trattamento 

A) Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi all’attività lavorativa. 

Tali dati sono trattati per le seguenti finalità: organizzazione, partecipazione e gestione dei Venezia Airport Workshop (VAW) e degli 

eventi promossi da SAVE S.p.A. riservati agli operatori del settore turistico.  

La base giuridica del trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare. 

 

B) Viene, inoltre, raccolta e trattata l’immagine fotografica, la ripresa audio/video dei partecipanti al VAW per la pubblicazione e 

diffusione su materiale istituzionale e commerciale/promozionale (inclusi siti web e profili pubblici di social network 

Facebook/Instagram) di SAVE/Venezia Airport, o di società appartenenti al Gruppo SAVE, nonché sui medesimi canali comunicativi 

dei partners del VAW. La base giuridica di tale trattamento è il consenso dell’interessato.   

 

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

SAVE potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: ■ soggetti interni aziendali; ■ fotografi e soggetti/agenzie che 

forniscono servizi di comunicazione/pubblicità e di organizzazione del VAW; ■ organi di stampa; ■ società del Gruppo SAVE. 

Inoltre, i dati di cui sopra verranno pubblicati sul materiale istituzionale e commerciale/promozionale (inclusi siti web e social 

network) di SAVE/Venezia Airport e dei partner del VAW come sopra specificato. 

 

4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi terzi situati fuori dall’Unione Europea. Tuttavia, in caso di eventuale 

trasferimento di dati verso Paesi Terzi il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di 

trasferimento di dati verso Paesi Terzi. 

 

5. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale. I dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario all’esecuzione 

dell’evento di cui alle finalità suindicate. I dati di cui sopra, una volta resi pubblici, possono essere oggetto di acquisizione e di 

ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di SAVE o dell’interessato. 

 

6. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha, inoltre, il diritto di 

revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. In caso di presunta violazione, l’interessato, ricorrendone i presupposti, 

ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE ove egli 

risiede abitualmente o nello Stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione. 

 

7. Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 

 

8. Contatti e richieste 

Per conoscere l’elenco completo del Referenti Privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività e dei Responsabili/per 

avere maggiori informazioni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le tutele di trasferimento dei dati 

ex art 44 ss GDPR/ per esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato/ per esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta al contatto email: privacy@grupposave.com 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

“VENEZIA AIRPORT WORKSHOP” 

 

Il/La partecipante …………………………..………………………………………...……………….… (nome e cognome)  

nato/a a …………………………………………………………………..………………………..il……../…...…/…………  

in rappresentanza di …………………………..……………….………………….(denominazione ditta/operatore turistico) 

sito in via ………………………………………………….……………. a …………………………………………………. 

indirizzo email aziendale ……………………..……………………………………………………………………………… 

dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, relativamente alla 

raccolta e trattamento dei propri dati personali per la partecipazione all’evento indicato in informativa.  

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a presta facoltativamente il CONSENSO al trattamento dei propri dati personali (ivi compresa 

l’immagine foto e video e il relativo audio) e AUTORIZZA anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, e del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, la società SAVE 

S.p.A., con sede in viale Galileo Galilei 30/1, Venezia Tessera, al trattamento dei dati suddetti (specificati al punto 2 

lettera B della suestesa Informativa), per le finalità ivi indicate, comprendente la relativa comunicazione e diffusione 

come previsto nell’Informativa. Non è consentito l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini, foto e video, e dell’audio sono da considerarsi effettuate in forma del 

tutto gratuita. Qualora, una volta resi pubblici, i dati fossero oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, 

si ESONERA e SOLLEVA da ogni responsabilità SAVE per ilcaso di eventuale abuso, utilizzo illecito o non 

autorizzato, da parte di tali soggetti terzi, del predetto materiale audio/foto/video reso pubblico nei siti web e nei social 

network specificati in Informativa. 
 

Venezia, ………………… 

………………………………………………… (firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


