INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI
Redibis Film Srl, con sede legale in Corso Re Umberto 71, 10128 Torino e sede operativa in Corso
Valdocco 2, 10128 Torino (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, rende la
presente informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice”) e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).
1. Oggetto e finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, e-mail, immagini in forma di ripresa
audiovisiva, che potranno includere o meno anche la voce, o in forma fotografica o di disegno –
di seguito, collettivamente, “Dati”) dei minori che parteciperanno all’iniziativa denominata “Il
mio anno stranissimo” (di seguito, “Film”), ai soli fini della selezione per il Film. In caso di
selezione, chi esercita la potestà genitoriale verrà contattato per la necessaria liberatoria all’uso
delle immagini.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati verrà realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo,
per adempiere alle finalità di cui sopra.
I Dati non verranno messi a disposizione del pubblico né condivisi con terze parti, salvo che il
Titolare ritenga in buona fede che ciò sia necessario a ottemperare a leggi o norme vigenti,
compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.
I Dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, sempre nel rispetto
del principio di finalità.
3. Periodo di conservazione
I Dati oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, verranno conservati in base alle
scadenze previste dalle norme di legge e, comunque, per non oltre cinque anni dall’invio.
4. Diritti dell’interessato
All’interessato al trattamento spettano i diritti di cui all’art. 7 del Codice e all’art. 15 del GDPR,
nonché i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione), ove applicabili.
L’interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, inviando:
- una raccomandata a.r. a Redibis Film Srl, Corso Valdocco 2, 10128 Torino;
- una e-mail all’indirizzo info@redibisfilm.it

