HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA…………………………………………………………………...
nato a …………………………Prov. (………), il ……/……/………… residente a
…………………………………………………………
Prov.
(…………),
in
Via
………………………………………………………………………………………………….
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), con riferimento alle riprese video e/o registrazione delle
immagini (video e/o foto) effettuate da Hera S.p.A. in occasione della realizzazione al
progetto Hera Ski Adventure periodo 19/01/2022 – 23/01/2022 Località Madonna di
Campiglio.
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini da parte della società Hera S.p.A. nell’ambito
delle attività di comunicazione aziendale interna ed esterna del Gruppo Hera, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy (REG. UE 679/2016, D.lgs. n.
196/03 e ss. mm. ii.).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo______________ Data _________________
Il/La sottoscritto/a (firma leggibile) ______________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti è effettuato da Hera S.p.A. sede in viale Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, numero di telefono 051.287111- in qualità di Titolare del trattamento, nello
svolgimento delle attività da questa svolta nell’ambito di progetti, iniziative, manifestazioni ed eventi, anche online, del Gruppo
Hera.
Il trattamento dei dati raccolti si fonda sul suo consenso ed è finalizzato all’espletamento delle attività connesse alla
comunicazione aziendale interna ed esterna del Gruppo Hera, al termine delle quali i dati saranno cancellati.
Il trattamento avviene a cura del personale di Hera S.p.A., incaricato per iscritto e con accesso alle informazioni strettamente
necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. I dati sono inoltre comunicati a Società terze specializzate per i servizi
connessi alla produzione e alla realizzazione dei progetti e, in particolare, a società specializzate nella produzione di immagini
e/o video. Il trattamento viene effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. La mancata autorizzazione
preclude la partecipazione alle iniziative di comunicazione aziendale.
Le attività di comunicazione aziendale interna ed esterna del Gruppo Hera potranno comprendere la messa a disposizione sul
portale aziendale (P.I.A.), nonché le altre forme di comunicazione esterna di Gruppo, incluso l’utilizzo sulle pagine delle
piattaforme di Social Media dedicate al Gruppo Hera nel rispetto della normativa vigente. Circa i trattamenti di dati personali
effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate dal Titolare si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso
le rispettive privacy policy.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del REG UE 2016/679) inviando una mail all’indirizzo:
relazioniesterne@gruppohera.it
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.
Data Protection Officer
Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Information Security Compliance e Normativa QSA di Hera S.p.A. Lei lo potrà
contattare presso Hera S.p.A., viale Berti Pichat 2/4 40127 Bologna o con mail a dataprotectionofficer@gruppohera.it o
telefonando al n. 0510577046

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa privacy e:
Do il consenso
Nego il consenso
Luogo______________ Data _________________
Il/La sottoscritto/a (firma leggibile) ____________________________________________
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