
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONSISTENTI IN 

REGISTRAZIONI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
(Reg. Ue 2016/679, d’ora in avanti GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dall’articolo 13 del GDPR. 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 6 comma 1 lettera e) del 
GDPR.   
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è Fasternet srl, con sede in via 
Molino Vecchio 176/b, Borgosatollo (Bs).  
Può rivolgersi al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail 
all’indirizzo privacygdpr@fasternet.it. 
 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) verranno trattati per attività di 
comunicazione, campagne istituzionali, iniziative editoriali che riguardano la presentazione 
di Fasternet srl e della sua offerta, per pubblicazioni sul sito web istituzionale, sui canali 
social istituzionali e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di Fasternet srl. La posa e 
l'utilizzo delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito. Fasternet srl si impegna 
a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, della 
reputazione o del decoro dell’interessato.  
 
DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali (immagini 
foto e riprese audio-video) potranno essere diffuse nelle modalità sopra descritte. I dati 
personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano le immagini 
acquisite. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati raccolti saranno conservati negli archivi di Fasternet srl per avere una memoria 
storica degli eventi e delle attività istituzionali e, se necessario, per eventuali pubblicazioni 
storiche periodiche e non verranno ceduti a terzi. La conservazione sarà effettuata per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o 
per il tempo necessario per obblighi di legge. 
 
DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) acquisiti per le finalità di cui sopra 
potranno essere utilizzati dai dipendenti e collaboratori di Fasternet srl solo ed 
esclusivamente per finalità di natura istituzionale.  
 
 



 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere a Fasternet srl, 
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
• l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;  
• la cancellazione dei propri dati; 
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18 del GDPR.  
 
Lei ha altresì il diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per il trattamento dei dati. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti sui dati personali, il titolare ha creato 
una casella di posta da utilizzarsi per qualsiasi quesito o informazione ritenuta necessaria 
relativamente all’applicazione o alla conformità alla normativa GDPR. La mail di 
riferimento per qualsiasi comunicazione è: privacygdpr@fasternet.it. 
 
Informiamo anche che qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati, è sempre 
possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), www.garanteprivacy.it, secondo le modalità e 
le forme da essa stabilite. 


