
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DI 
IMMAGINI, VIDEO E MATERIALE MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE/2016/679 – GDPR

L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR).

I dati personali conferiti saranno utilizzati da Consorzio Toscana Manifatture per finalità 
di divulgare, informare e promuovere le imprese manifatturiere, in particolare della filiera 
moda.

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto delle fotografie/video, formeranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di 
trattamento dati e degli obblighi di riservatezza previsti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Consorzio Toscana Manifatture di Santa 
Croce sull’Arno (PI), con sede in via Padre Ernesto Balducci snc.(contatti: 0571 386089, 
casella di posta elettronica: info@toscanamanifatture.it).

I dati conferiti saranno trattati con strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa 
e dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR (liceità, trasparenza, sicurezza, limitazione della 
conservazione e delle finalità e responsabilizzazione del Titolare).

I dati personali (immagini, riprese audiovisive, e materiale multimediale) potranno essere 
oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma.

Tali dati potranno essere pubblicati su: siti web ufficiali, canali social e/o altre piattaforme 
multimediali. 

I dati saranno trattati da oggetti autorizzati e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti 
a loro volta al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti in materia di 
trattamento dati. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, previsti dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili: 
diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al 
trattamento. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario (non meno di 5 anni) al raggiungimento 
degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di cui all’art 5 del GDPR. 
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