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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI EVENTI APERTI AL PUBBLICO 

(ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16 – GDPR) 

 

Gentile Ospite, 

desideriamo informarla che durante il presente evento a cui lei partecipa potrebbero essere effettuate 

alcune foto e video aventi come finalità la promozione dei Servizi e delle attività offerte dalla Casa Charitas, 

per documentare l’evento stesso. 

Il materiale audio-video acquisito potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di cartelloni ricordo affissi 

nella bacheca dell’Ente, per promuovere gli eventi e le attività organizzate dalla Casa Charitas tramite 

materiale cartaceo (ad es. giornali), Tv, siti internet e pagine social istituzionali. 

La base giuridica per tali trattamenti è data dall’art. 6 comma 1 lett. F del GDPR, ovvero è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento. 

Casa Charitas le assicura la possibilità di non comparire in tale materiale qualora non lo desideri, tuttavia in 

tal caso dovrà manifestare la sua opposizione in maniera esplicita al personale incaricato dell’Ente 

all’effettuazione delle foto e dei video. 

In ogni caso le garantiamo che verrà utilizzato e pubblicato solamente il materiale che non reca alcuna 

forma 

di pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della sua persona così come previsto dall’art. 

97 

della L. 633/41. 

I suoi dati personali saranno trattati da personale della Casa Charitas, appositamente “Incaricati” ai sensi 

dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/03, solamente per l’adempimento delle finalità sopra riportate. Essi 

non verranno diffusi al di fuori del Territorio UE, ma potrebbero essere comunicati a soggetti diversi dal 

Titolare quali giornalisti, società informatiche, consulenti e professionisti in caso di controversie o richiesta 

pareri. In ogni caso i dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 

suindicate, poi archiviati. 

Il Titolare del Trattamento è la Casa di Riposo “Casa Charitas”, con sede in Via Cantoni 10 – 32033 Lamon, 

Tel. 0439-9040, e-mail: info@casacharitas.com . Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della 

Protezione Dati (DPO); il nominativo ed i dati di contatto sono facilmente reperibili sul sito internet 

dell’Ente nella sezione Privacy. 

Le ricordiamo che potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare o al DPO per avere informazioni e per far 

valere uno o più diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. 679/16 (GDPR). 
 
   
 


