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• La Società Umanitaria in qualità di Titolare del trattamento informa il pubblico presente in sala che nel corso 
dell’evento potranno essere effettuate, singolarmente o in gruppo, foto e/o riprese video posto che è interesse legittimo 
(art. 6, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679) documentare e divulgare le iniziative della Società anche tramite 
diffusione delle immagini sui siti web istituzionali, sui social network e su altri canali (es. brochure, volantini etc.). 
Informando preventivamente delle attività di ripresa video e foto e della loro possibile diffusione si ritiene che chiunque 
partecipi all’evento presso spazi nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video identificati con 
apposita informativa iconica possa ragionevolmente attendersi di essere, anche solo incidentalmente, oggetto di riprese 
video e foto e che tali immagini possano essere diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione (siti web e social 
networks) propri del Titolare. Lei potrà in ogni momento opporsi al trattamento facendone richiesta al titolare. 
 

• I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento 
all’uopo designati. Oltre ai soggetti legittimati per legge, i suoi dati non sono comunicati ad alcuno nè sono trasferiti al 
di fuori dell'Unione Europea. 
 

• I dati saranno conservati sino alla sua opposizione. 
 

• Il richiamato Regolamento Europeo le riconosce una serie di diritti che lei può esercitare facendone richiesta al titolare. 
L'art. 77 del Regolamento Europeo, inoltre, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le 
riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

 

• Per tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi direttamente al titolare 
presso i punti di contatto della Società Umanitaria, con sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 5796831 - 

Fax. +39 02 5511846 – email: privacy@umanitaria.it; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, 

necessariamente corredate da un documento valido di riconoscimento Responsabile della Protezione dei Dati 
 

• La società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile: 
o per email all'indirizzo dpo@umanitaria.it; 
o per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali; 
o fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento. 

 

• La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al 
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci 
eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare 
come sopra indicato. 
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