
INFORMATIVA N° 2017/001

INFORMATIVA resa all'interessato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai suoi dati personali raccolti sia in fase di
iscrizione al concorso a premi che successivamente durante la prova al simulatore, le forniamo le seguenti informazioni.

1) Contenuto dei dati
I dati personali oggetto del trattamento saranno costituiti dai Suoi dati anagrafici, residenza, codice fiscale, carta d’identità,
società, ruolo, nonché dalla Sua immagine e dal Suo risultato al simulatore.
2) Finalità
Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali è finalizzato a:

a) partecipazione al concorso a premi indetto da Rubinetterie Bresciane Bonomi;
b) realizzazione di fotografie e di filmati audiovisivi che verranno poi pubblicati sul nostro sito internet e su alcuni social

network, unitamente al risultato da lei ottenuto;
c) invio materiale informativo per promuovere servizi, prodotti e/o iniziative.

3) Modalità di trattamento
Il trattamento verrà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti
e delle condizioni posti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 - le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo necessarie al trattamento in questione.  In particolare, per mezzo di fotocamera e
videocamera mobile utilizzata da un operatore, verranno realizzati fotografie e filmati nei quali sarà ritratta la Sua immagine.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è facoltativo.
5) Conseguenze di un eventuale rifiuto
Il rifiuto di prestare la Sua immagine comporterà per noi l’impossibilità di realizzare le sopra indicate finalità.
6) Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
- alla Società alla quale abbiamo affidato i compiti di effettuazione delle riprese ed elaborazione delle immagini;
- alla Società che gestisce il sito internet di Rubinetterie Bresciane Bonomi;
- alle Società nostre controllate e/o partecipate al fine di renderle partecipi delle finalità sopra indicate.
7) Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli incaricati del trattamento.
8) Ambito di diffusione dei dati
I dati in questione verranno diffusi a soggetti terzi mediante la pubblicazione su siti internet e social network.
9) Diritti dell'interessato
All'interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
10) Titolare
Titolare del trattamento in parola è Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A., con sede in Gussago (BS), Via M. Bonomi, 1.
11) Consenso
Il consenso può essere prestato in tutto o in parte.
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