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PREMESSA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE SRL, con sede in Viale 

dell'Artigiano, 9 – 30021 Caorle (VE), CF e P.Iva 00709960272, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, 

“Titolare”), la informa, ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e nel rispetto del D.

Lgs. n.196/03 (in seguito, “Codice Privacy” come modificato dal D.Lgs 101/18), che durante gli incontri in modalità 

WEB-CONFERENCE e/o durante le “riunioni in WEB”, si utilizzano:

- immagini e audio dei partecipanti;

in alcune occasioni potrà rendersi utile e/o necessario anche effettuare la registrazione di tali dati.

Ogni partecipante potrà autonomamente disattivare le funzioni AUDIO e VIDEO senza compromettere la 

partecipazione alla “WEB-CONFERENCE”, ma con le limitazioni alla partecipazione derivanti dalla esclusione di tali 

“device”.

In ogni caso con la presente, si informa l’interessato delle finalità del trattamento dei dati derivanti dalla WEB-

CONFERENCE.

L’organizzatore informa ogni partecipante su quanto riportato nella presente informativa e se l’interessato mantiene 

la partecipazione alla Web-CONFERENCE, ne consegue che si è acconsentito al trattamento.

1) Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti mediante sistemi di WEB-CONFERENCE sono trattati ed utilizzati esclusivamente per consentire lo 

svolgimento della WEB-CONFERENCE e/o per dare evidenza della loro effettiva esecuzione e partecipazione.

Il Titolare con la presente informa gli interessati che partecipano alle “WEB-CONFERENCE” che durante tali attività, 

sono utili e a volte necessari gli scambi di immagini e audio per consentire lo svolgimento della WEB-CONFERENCE. 

Inoltre si informa che:

• possono essere visti e ascoltati da ogni altro partecipante.

• Le eventuali registrazioni attivate dall’organizzatore, sono sempre “note” al partecipante, che può disattivare l’audio 

e/o il video

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI E AUDIO

L’interessato accetta anche la seguente specifica per cui concede l’uso delle immagini e audio a titolo gratuito, anche 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini per le finalità sopra riportate.

Quindi autorizza la conservazione dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di 

tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e mai possono essere cedute per finalità diverse e/o per 

generare altri vantaggi economici per l’impresa. L’autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento, come 

previsto dal regolamento 679/16, e l’organizzazione provvederà a non utilizzare ulteriormente le immagini. In ogni 

caso tali limitazioni saranno possibili solo sui dati ancora in possesso dell’organizzazione.

3) Modalità e durata del trattamento

I dati rilevati durante la WEB-CONFERENCE se saranno registrati, verranno archiviati solo se necessari per dimostrare 

lo svolgimento delle attività e/o per rendicontare le stesse agli organizzatori. In ogni caso saranno conservate fino al 

ritiro del consenso e/o all’esercizio dei diritti degli interessati. In ogni caso se non ci sono motivi storici e/o 

giuridicamente leciti, le registrazioni saranno eliminate dopo 2 anni.

4) Accesso ai dati

Le eventuali visioni dei dati registrati, potranno avvenire solo con specifica richiesta e autorizzazione e limitatamente 

ai dati che coinvolgono l’interessato. Tutti gli accessi alle registrazioni saranno effettuati esclusivamente da personale 

autorizzato.

5) Comunicazione dei dati
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I suoi dati potranno essere resi accessibili e/o comunicati per le finalità di cui all’art. 1.

I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo specifica ulteriore autorizzazione e consenso, a 

meno dei casi previsti dalla legislazione vigente.

6) Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e/o nella 

sede del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Attualmente i nostri server interni sono situati in Europa. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare 

l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 

di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Per 

alcuni servizi di mailing o di “storage” ci si appoggia a piattaforme in “cloud”, che possono avere server in paesi Extra-

UE, ma i dati sono depositati solo temporaneamente per il servizio richiesto.

7) Diritti dell’interessato

L’interessato può richiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi ai recapiti riportati nel punto 9).

In ogni caso, come previsto dal GDRP (Reg. UE/679/16) l’interessato ha diritto a richiedere: Cancellazione dei dati, 

accesso alle immagini (qual’ora non siano già state cancellate automaticamente).

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui al D.Lgs196/03 e art. 15-22 GDPR e precisamente i diritti di:

A) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali; B) Ottenere l'indicazione dell’origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

C) Ottenere la rettificazione ovvero, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

D) Opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9) Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:

• Una raccomandata a.r. indirizzata a: CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI 

CAORLE SRL, con sede in Viale dell'Artigiano, 9 – 30021 Caorle (VE)

• Una e-mail all’indirizzo info@caorlespiaggia.it o PEC all’indirizzo caorlespiaggia@arubapec.it

• L’organizzazione mette a disposizione il modulo per esercitare i diritti dell’interessato con semplice richiesta ai 

recapiti sopra riportati

10) Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE 

SRL – nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il titolare è reperibile agli indirizzi sopra riportati L’elenco 

aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

11) Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) o Data Protection Officer (D.P.O.) non è applicabile alla nostra 

organizzazione

12) Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di 

riferirsi alla versione più aggiornata.


