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Address_______________________________________________________________________________________
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Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia (di seguito “Fondazione” o “Camera”), con sede legale in Corso Re Umberto, 7, Torino, (TO), 10121, in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo (quali nome, cognome, numero di tessera, testata giornalistica e indirizzo di posta
elettronica), mediante strumenti manuali, informatici e telematici per la corretta erogazione dei servizi richiesti e con modalità strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. La Fondazione tratterà i Suoi dati esclusivamente ai fini della partecipazione alla
conferenza stampa dell’evento promosso da Camera, compreso l’eventuale invio di comunicazioni operative relative agli eventi in parola (ad esempio orari, date, informazioni
organizzative) nonché per finalità connesse ad esigenze di pubblico interesse, quali – ad esempio e tra tutte – ragioni di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle predette
finalità, i Suoi Dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati dell'organizzazione e gestione dell'evento in parola. Inoltre il Titolare potrà trattare i Suoi
dati al fine di inviarLe materiale promozionale e/o comunicazioni ed informazioni di natura pubblicitaria (Newsletter) sulle nuove iniziative culturali promosse dal Titolare
mediante modalità di contatto di tipo automatizzato (e-mail). L’Informativa completa sul trattamento dei Suoi dati da parte di Fondazione Camera - Centro Italiano per la
Fotografia è disponibile sul sito internet della Fondazione al seguente indirizzo: http://www.camera.to. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa
completa in ogni momento, inviando una e-mail a: camera@camera.to o scrivendo a Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia , Corso Re Umberto 7, 10121Torino. Potrà esercitare i diritti ex artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, nonché diritto di
revocare il consenso e di proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante Privacy), in qualsiasi momento, scrivendo a Fondazione Camera - Centro Italiano per la Fotografia
, alla cortese attenzione del legale rappresentate, Corso Re Umberto 7, 10121- Torino, ovvero inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica camera@camera.to.
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