INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO, VIDEOCONFERENZE E MATERIALE
MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Copernico S.r.L., in qualità di Titolare
del trattamento, informa gli Interessati e il personale partecipante alla realizzazione di
video e materiale multimediale promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati
personali che li riguardano.

Titolare del trattamento dei dati
Copernico S.r.L.
corrente in Via Monterosa 91, 20149, Milano (Mi), P.Iva 10914540967
E’ possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo pec: c
 opernico_srl@pec.it.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono rinvenibili alla pagina
web: h
 ttps://www.copernicocrm.cloud/privacy-policy.php

Dati personali trattati, finalità
I dati trattati sono le immagini degli Interessati e del personale coinvolti nelle riprese,
nelle registrazioni, nelle videoconferenze e nelle fotografie che saranno oggetto di
registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare
come strumento promozionale e divulgativo circa le attività istituzionali di Copernico
S.r.L..
Ulteriori dati trattati sono dati di contatto (telefono, utenza m
 obile, indirizzo email
personale e/o lavorativo), dati identificativi (nome, cognome, indirizzo professionale,
anche di legali rappresentanti e titolari di attività professionali, produttive, di servizi,
commerciali, compresi i dati del personale di tali enti e organizzazioni) per finalità di
contatto, pianificazione, organizzazione, prenotazione degli eventi ovvero per la
predisposizione del materiale video fotografico.

I video, le registrazioni e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti
appartenenti a Copernico S.r.L. o a società ad essa collegate per ragioni produttive e/o
commerciali e sui social network (facebook/Twitter/Instagram), nonché sul sito
Youtube attraverso gli account ufficiali di Copernico S.r.L..

Base giuridica del trattamento
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta
l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.
La modalità di effettuazione delle conferenze, dei webinar, dei congressi, delle
presentazioni, delle videolezioni mediante l’utilizzo di piattaforme in streaming (come a
titolo esemplificativo: Meet, Zoom, Teams, Cisco Webex, Gotowebinar, ecc.) comporta la
possibilità, in caso di registrazione da parte dell’Organizzatore (Copernico S.r.L. o società
o ente dalla stessa incaricato) di trattamento delle immagini relative alle persone che vi
partecipano.
Nel caso in cui l’Utente, il Partecipante o l’Interessato non intenda farsi riprendere e/o
registrare, o non intenda consentire che la propria voce venga registrata, è
 invitato a
escludere, mediante l’utilizzo delle apposite Opzioni presenti in tutte le piattaforme
sopra ricordate, l a funzione “telecamera” e/o la funzione “microfono” del proprio
device (personal computer, t ablet, m
 obile phone).
In tal modo non sarà effettuata alcuna ripresa e/o registrazione né effettuata
registrazione della voce.
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate è il consenso espresso
dell’interessato. Tale consenso viene espresso:
● in occasione di eventi pubblici organizzati da Copernico S.r.L. attraverso l’atto
volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale convegni,
spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o
video. Questi spazi saranno chiaramente identificati con apposita informativa
iconica;
● in occasione di eventi pubblici o pubblicamente partecipabili mediante
collegamento via web, siano essi “aperti” o “ad invito”, attraverso l’atto volontario
dell’interessato manifestato mediante la partecipazione “aperta” agli stessi
ovvero mediante richiesta di collegamento o di partecipazione effettuata on line
tramite la piattaforma in uso.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione delle finalità, di minimizzazione, di esattezza, di limitazione
della conservazione, nel rispetto dei principi di cui al Reg. Eu 679/2016 (c.d. “GDPR”).

Al fine di garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, il trattamento
avviene con l’ausilio di strumenti elettronici atti ad assicurare integrità e riservatezza ai
dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati, come previsto dall’art. 32 del GDPR.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori
di Copernico S.r.L., debitamente autorizzati e istruiti per il trattamento. I dati trattati
saranno altresì accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di
consulenza o di servizio anche tecnologico per conto di Copernico S.r.L. ai fini
dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es.
società di erogazione dei servizi di supporto per videoconferenza e servizi integrati,
professionisti e consulenti incaricati e/ contrattualizzati dal titolare del trattamento). In
questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a
semplice richiesta presso la sede del titolare.
Il Titolare adotta, per le finalità di cui sopra, i soli servizi strettamente necessari al
perseguimento delle stesse, configurandoli, laddove possibile, in modo da minimizzare
i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli
stessi da parte degli organizzatori, dei relatori e del personale addetto (evitando, ad
esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di s ocial login).
Copernico S.r.L. tratta in ogni caso le informazioni dei propri membri e dei partecipanti
alle conferenze online come riservate e non le divulgherà a terzi (se non in relazione a
conferenze sponsorizzate da Copernico S.r.L. stessa) senza consenso.
Non affitta, vende o divulga in altro modo informazioni personali per invii non connessi
a conferenze.
Resta fermo che la presente Informativa è valida solo per i servizi offerti e prestati da
Copernico S.r.L. e non per servizi di terze parti, le cui Informazioni sul trattamento dei
dati personali di volta in volta applicabili l’Interessato, nell’eventuale email di invito o
con la registrazione all’evento, è invitato a rivolgersi, visionandole attentamente.

Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 3 anni, dopodiché saranno
cancellati con opportune misure tecniche.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 del Reg. UE 2016/679; in particolare, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare le
seguenti Informazioni:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
1.
le finalità del trattamento;
2.
le categorie di dati personali in questione;
3.
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
4.
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5.
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6.
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7.
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
8.
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
9.
le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o
un’organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
●

● il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento,
sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi;
●

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;

●

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi
previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più
necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e
sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

●

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento,
nelle casistiche previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove ne abbia
contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne
l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di
quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

●

il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati
trasmesse le richieste di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato;

●

il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare una richiesta è possibile
rivolgersi al Titolare all’indirizzo indicato in epigrafe o telefonando al n. 800 035 452.
Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy, in caso di decesso, i diritti riferiti ai
dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce in
qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione. E’ possibile vietare
espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa
inviando una dichiarazione scritta alla Società all'indirizzo indicato. La dichiarazione
potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità. Al fine di
garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non
autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori
informazioni necessarie allo scopo.
●

Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può
opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati personali se esso è
fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione
commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo indicato in epigrafe o
telefonando al n. 800 035 452.

L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste
un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine
alla richiesta, e comunque nel caso in cui l’Interessato si sia opposto al
trattamento per attività di promozione commerciale.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può
presentare un reclamo all’autorità di controllo competente sul territorio Italiano
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi
compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del
GDPR.
●

Tutte le informazioni e indicazioni utili al riguardo sono disponibili sul sito dell’Autorità
Garante: https://www.garanteprivacy.it/.

