DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a __________________________________________________ Luogo di nascita _____________________________________
Data di nascita _______________________ Residente in____________________________________________________________________
E-mail________________________________________________ Telefono ______________________________________________________
Genitore/tutore di __________________________________________

Nato a _____________________________

il ________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa sotto riportata, relativa all’utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese durante le attività
organizzate da CADF Spa (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), autorizza il Titolare del Trattamento CADF s.p.a.
secondo le finalità riportate di seguito.
Data _______________

Firma ____________________________________________________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali non sarà possibile erogare i servizi richiesti

INFORMATIVA AGLI UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER I SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, TURISTICI e PROMOZIONALI
La presente informativa è resa da CADF s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General
Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”).
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati per l’espletamento di attività connesse alla gestione dei servizi di educazione ambientale, turistici
e promozionali.
A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali attività possono riguardare: sito internet, social media, pubblicazioni interne, etc.
Attività di marketing “diretto” consistenti nell’invio, anche mediante modalità automatiche, di comunicazioni promozionali e materiale
pubblicitario tramite: posta ordinaria, posta elettronica, SMS, MMS
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è CADF S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 3 Codigoro (FE). CADF S.p.A..
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale di CA.D.F. S.p.A. (rpd@cadf.it).
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per le medesime finalità ed entro gli stessi limiti di trattamento di cui sopra.
Obbligatorietà del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è necessario per la fornitura dei servizi. L’omessa comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità di erogare i servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e banche dati cartacee e saranno conservati per 10 anni, a decorrere dalla
data di acquisizione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 15 del GDPR hanno il diritto di: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro
trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità
di controllo competente (ad esempio nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la
presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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