
 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I Suoi/Vostri dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (Ue) 2016/679, 
verranno trattati da Tridimensional S.r.l., con sede legale in Via Brecce snc, 60025 Loreto (AN), Italia, P.IVA: 
02206380426 (di seguito la “Società” o il “Titolare”), allo scopo di pubblicare i materiali (di seguito “Materiali”) 
da Lei/Voi realizzati e forniti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie e/o disegni e/o lettere, 
ecc.) sui prodotti editoriali della Società e sul relativo sito internet e social networks, nonché pubblicizzare la 
Società stessa e la sua attività, espletando tutte le attività previste per l’adempimento degli obblighi derivanti 
da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità. In relazione a dette finalità, 
il trattamento dei dati personali avviene da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al 
trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Privacy, nonché 
anche mediante soggetti esterni autonomi Titolari di Trattamento o Responsabili esterni incaricati per iscritto; 
in ogni caso, il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
personali e nel pieno e più assoluto rispetto della normativa vigente in materia. I Suoi/Vostri dati verranno 
conservati dal Titolare per un periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità descritte in 
precedenza e in particolare per la finalità di invio di comunicazioni informative finché Lei/Voi non 
eserciterà/eserciterete i Suoi/Vostri diritti, richiedendo la cancellazione dei dati e la revoca dei consensi, 
salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa vigente. La base 
giuridica delle finalità precedentemente descritte è il Suo/Vostro consenso specifico.  

L’art. 7 del Codice Privacy e gli artt. 15 e ss. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato/agli 
Interessati il diritto di ottenere, nelle modalità stabilite dagli artt. 8 e 9 del Codice Privacy e dall’art. 12 del 
Regolamento UE 2016/679, scrivendo alla mail info@tridimensional.it o alla sede del Titolare: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Lo/Li riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati -, l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’Interessato/Gli interessati ha/hanno inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso (ove prestato) al trattamento dei dati personali (senza 
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo/Li 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che Lo/Li riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale;  

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento 
Privacy, rivolgendosi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte 
Citorio n. 121 - 00186 Roma. Sito web www.gpdp.it  - www.garanteprivacy.it   E-mail:  
garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
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javascript:mailto('garante*gpdp.it')


 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO 
 
 SE MAGGIORENNE: 
 
Il Sig./La Sig.ra ________________________, nato/a a ______________________________, il 
____________ e residente ___________________________________________________________ 
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’informativa al trattamento dei dati personali di cui sopra nel 
rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (Ue) 2016/679 e acconsente al trattamento dei 
propri dati personali ed all’utilizzo dei Materiali realizzati e forniti alla Società con le modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa stessa. 
 
 
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________ 
 
    
 SE MINORENNE*: 
 
Minore:  
Cognome ___________________ Nome _____________________, nato/a a 
___________________________, il ____________ e residente 
___________________________________________________________ 
 
 
Madre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela): 
 
Cognome __________________ Nome _________________ nata a ______________________________, 
il ____________ e residente ___________________________________________________________ 
 
 
Padre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela): 
 
Cognome __________________________ Nome _________________________ nato a 
______________________________, il ____________ e residente 
___________________________________________________________ 
 
 
dichiarano di avere ricevuto le informazioni di cui all’informativa al trattamento dei dati personali di cui sopra 
nel rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (Ue) 2016/679 e acconsentono al trattamento 
dei propri dati personali e di quelli del/la Minore ed all’utilizzo dei Materiali realizzati e forniti alla Società con 
le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
Madre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela) 
 
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________ 
 
Padre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela): 
 
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apposta da colui/coloro che 
esercita/esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela, premettendo tale qualità. 


