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La Bottega della Foto
Photography
Oggetto: Privacy Servizio Fotografico
La Bottega della Foto con la presente acquisisce i dati necessari per lo svolgimento del servizio
fotografico richiesto comprensivo di eventuali stampe e/o altri prodotti proposti.
Con la presente si informa inoltre che i diritti d’autore e la proprietà delle immagini realizzate
appartengono a La Bottega della Foto a meno di un documento che ne certifichi la cessione.
Le immagini cedute al cliente sono ad esclusivo uso privato ne è vietata la vendita, la modifica e lo
sfruttamento a scopi commerciali o di lucro, eventuali richieste da parte del cliente in questo senso
saranno valutate e concordate con La Bottega della Foto che in caso positivo rilascerà un
documento che ne provi la cessione dei diritti; tuttavia se il cliente lo desidera può pubblicare nei
social network le immagini lasciando in vista l’eventuale logo o nome dell’autore.
Committenti:
●

●

Nome: __________________ Cognome: _____________________
○

nato a_________________________ il: ____/____/_______

○

residente in : ______________________________________

○

tel.: _________________ mai: ________________________

○

genitore/ tutore del minore :___________________________

Nome: __________________ Cognome: _____________________
○

nato a_________________________ il: ____/____/_______

○

residente in : ______________________________________

○

tel.: _________________ mai: ________________________

○

genitore/ tutore del minore :___________________________

I signori sopracitati si assumono la responsabilità di eventuali altre persone presenti durante la
sessione
Albignasego il,

_________________________
_________________________
La Bottega della Foto
via Roma, 246 - 35020 Albignasego (PD)
tel.: 049/710793 - www.labottegadellafoto.it - info@labottegadellafoto.it

1

rev. 01/2019

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
I sottoscritti:
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da voi forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di realizzare le foto durante il servizio
fotografico, realizzare i prodotti collegati ad esso come l’album o altri articoli stampati secondo le
vostre richieste, per l’archiviazione e per la pubblicazione delle immagini con la firma della
liberatoria.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la richiesta del nome,
cognome, indirizzo di residenza e altri indirizzi necessari allo svolgimento del servizio nonchè la data
e il luogo di nascita e recapito telefonico e/o indirizzo email. Questi dati NON mai saranno utilizzati
per finalità di marketing ma utilizzati solo allo scopo di realizzare il servizio come descritto
nell’accordo e/o secondo altre vostre richieste, per l’archiviazione e per la pubblicazione delle
immagini con la firma della liberatoria.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di realizzare il servizio
fotografico, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di realizzarlo
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a terzi al solo fine di realizzare il servizio descritto
nell’accordo o altro da voi richiesto per l’archiviazione che potrà essere presso la nostra sede e/o in
altri luoghi e/o presso strutture cloud anche di terze parti e anche non in italia oltre che per la
pubblicazione delle immagini con la firma della liberatoria. I soggetti che apprendono i dati ne
saranno responsabili.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Lazzarin Marco amministratore della società La
Bottega della Foto di Lazzarin Marco & C. s.a.s. con sede in via Roma, 246 ad Albignasego (PD) e
avente partita iva 051194602876.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
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uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a La Bottega della Foto , all'indirizzo postale: via
Roma, 246 - 35020 Albignasego (PD) o all’indirizzo mail certificata: labottegadellafoto-sas@pec.it
Noi sottoscritti dichiariamo di aver ricevuto l’informativa che precede.

Albignasego, il __/__/____

_____________________

_____________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati. (obbligatorio)
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. (obbligatorio per ottenere prodotti
o articoli stampati da terze persone come ad esempio album o altro richiesto)
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede. (obbligatorio in quanto si trattano di fotografie
ossia dati biometrici)

Albignasego, il __/__/____

____________________

____________________
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Liberatoria di pubblicazione
con la presente AUTORIZZANO la pubblicazione delle proprie immagini e/o video riprese da:
LA BOTTEGA DELLA FOTO di Lazzarin Marco & C. s.a.s. (P.I.: 05119460284) e/o da altro
soggetto incaricato in tutti i canali compresi siti web, social network, stampe e affissioni
pubbliche o private
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
con la presente è allegato il documento “Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR
2016/679” debitamente compilato e firmato.

Albignasego, il __/__/____

____________________

____________________
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