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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-22 Reg. Ue 2016/679 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, la società Padoan S.r.l. (C.F. e P.IVA 
03583310267) con sede in Olmi di San Biagio di Callalta (TV) Via Risorgive, n. 20, e-mail info@padoan.it, Tel. 
(+39)0422362172 in qualità di Titolare del Trattamento, ad integrazione di quanto previsto nella privacy policy 
(https://www.padoan.it/it/privacy-policy/), rende la presente informativa a tutti gli Interessati  

➢ FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Padoan S.r.l. si riserva la facoltà di utilizzare le fotografie caricate nel sito internet dell’azienda.  
I dati personali forniti potranno essere trattati per gli scopi propri di cui alla licenza d’uso delle immagini, ovvero per 
finalità informative, anche promozionali nonché per esigenze promo-pubblicitarie e commerciali del titolare del 
trattamento.  
I dati personali saranno in ogni caso trattati con strumenti anche elettronici, nel rispetto della normativa vigente, con 

misure di sicurezza adeguate a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti degli stessi e gli accessi non autorizzati.  

 

➢ CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è spontaneo e riguarda nome, cognome, dati di contatto e le fotografie/immagini liberamente 
selezionate e caricate nel portale da parte dell’Interessato. Nel caso in cui vengano richieste dal Titolare informazioni 
aggiuntive in merito alle persone eventualmente raffigurate nell’immagine, il mancato conferimento delle 
informazioni o autorizzazioni richieste, potrà comportare il mancato utilizzo della fotografia in oggetto e la 
cancellazione dei dati personali. 

➢ COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento potranno essere comunicati e/o utilizzati per le finalità sopra 
specificate, nel rispetto della normativa applicabile.  

➢ CONSERVAZIONE  

I dati personali conferiti dall’Interessato vengono trattati senza limiti di tempo, fatta salva la richiesta espressa di 
cancellazione dei dati e della fotografia spontaneamente consegnata dall’Interessato che verrà in tal caso eliminata 
dagli archivi aziendali.  
Nel caso in cui la fotografia e le informazioni raccolte siano già state utilizzate dal Titolare per scopi promozionali e/o 
diffusi tramite social e/o mezzi informatici e cartacei, si fa presente che la società è stata manlevata da ogni 
responsabilità derivante dall’utilizzo.  
 

➢ DIRITTI DELL’INTERESSATO  

La normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) garantisce il diritto di essere informati sui 

trattamenti dei dati che riguardano tutti gli Interessati, il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 

richiederne l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre 

vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, intesa come 

trasferimento dei dati, e all’opposizione al trattamento dati per specifiche finalità. Qualora il trattamento dei dati 

personali sia fondato sul consenso del Soggetto Interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.  

Per l’esercizio dei diritti, è possibile contattare il Titolare del Trattamento, con richiesta tramite e-mail all’indirizzo 

info@padoan.it.  

Ove l’Interessato ritenga lesi i propri diritti, è altresì consentito proporre reclamo innanzi al Garante per la protezione 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg. Ue 16/679. 
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