
 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER 

RIPRESE AUDIO/VIDEO 

Gentile interessato,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio 

di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali: 

 

1. IL TITOLARE del 

trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento 

di dati personali) è Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., in qualità di 

titolare (con sede a Trento, Via Bregenz 18 – tel. 0461961515 – mail: info@concast.tn.it 

2. QUALI DATI trattiamo? Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali: 

a) immagini delle persone che accedono ai nostri stand ubicati presso fiere e/o eventi 

sponsorizzati dal Consorzio, presso le strutture dei caseifici associati, presso le 

aziende zootecniche e le due sedi del Consorzio ubicate a Trento e a Segno di 

Predaia. 

3. Dove abbiamo 

reperito i suoi dati? I dati di cui al punto 2 lettera a) sono raccolti attraverso riprese audio/video. 

4. È obbligato a fornirci i 

dati in questione? 
I dati al punto 2 lettera a) sono necessari alla gestione delle finalità indicate al punto 5. 

 

5. Perché trattiamo i 

suoi dati e su quali basi? 

FINALITÀ e BASE 

GIURIDICA 

5.1 comunicazione istituzionale e promozionale delle attività del titolare. 

Base giuridica del trattamento: consenso manifestato con la presenza all’interno degli stand 

o locali del Consorzio, presso i locali dei caseifici associati e delle aziende zootecniche. 

6. Come tratteremo i 

suoi dati?  
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti per la registrazione audio e/o 

video.  

7. Per quanto 

conserveremo i suoi 

dati? 

I dati saranno trattati fino all’eventuale revoca del consenso, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

8. A quali categorie di 

destinatari potranno 

essere comunicati i suoi 

dati? 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere pubblicati, esclusivamente per le finalità 

sopra specificate su: 

a) siti web e canali social del Consorzio; 

b) qualsiasi altro tipo di supporto digitale e/o cartaceo appartenenti al Consorzio.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

9. Dove tratteremo i 

suoi dati? Tratteremo i suoi dati personali sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE. 

10. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

Il GDPR prevede che in qualità di interessato lei abbia il diritto di chiedere: 

a) l'accesso (art. 15); 

b) la rettifica (art. 16); 

c) la cancellazione (art. 17); 

d) la limitazione del trattamento (art. 18); 



 

e) la portabilità dei dati (art. 20). Diritto di ricevere in formato elettronico di uso 

comune e leggibile i dati personali che la riguardano o di trasmetterli ad altro 

Titolare da lei indicato.  

f) L’opposizione al trattamento (art. 21). 

La specifica natura del trattamento limita l’applicazione dei precedenti diritti in quanto non 

viene effettuata la registrazione delle immagini come indicato al punto 7 dell’informativa.   

11. Come può esercitare 

i suoi diritti? 

Lei può esercitare i suoi diritti relativi alla tutela dei dati personali, rivolgendosi al Titolare: 

Trentingrana Consorzio di Caseifici Sociali Trentini s.c.a., Va Bregenz 18 (TN) – tel. 

0461961515 – mail: info@concast.tn.it – PEC: concast@legalmail.it. 

12. A chi può rivolgersi 

in caso di nostre 

mancanze? 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771), come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 

 

 

 

 


