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INFORMATIVA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE E ALL’USO DI IMMAGINI E 

VIDEO  
Evento Small2big – 29 marzo 2023 c/o presso Cariplo Factory Area ex Ansaldo – Spazio Arena – Via 

Bergognone, 34 Angolo Via Tortona Milano e su piattaforma zoom 
 

CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati 
Personali, fornisce la presente Informativa prevista dagli artt. 13 e ss. del Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 (di seguito il “Codice Privacy”. Complessivamente, Regolamento e Codice Privacy sono 
indicati come “Normativa Privacy”) che disciplinano la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali - per spiegarLe come trattiamo i dati personali 

nell’ambito dell’evento Small2big che si terrà in data 29 marzo 2023 presso Cariplo Factory 

Area ex Ansaldo – Spazio Arena – Via Bergognone, 34 Angolo Via Tortona o in collegamento 

Zoom (di seguito “Evento”). 
Titolare del Trattamento.  

Titolare del Trattamento dei Suoi Dati Personali è CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa 
con sede legale in Via Giovanni Amendola 5 - 00185 Roma, (di seguito il “Titolare” o 
“Cooperativa”). 
Tipologia di Dati Personali raccolti e finalità della raccolta dei Dati Personali. 

I tipi di Dati Personali che il Titolare può raccogliere sono i seguenti: 
• Dati Personali identificativi, quali nome, cognome, indirizzo e-mail, società di appartenenza (di 

seguito “Dati Personali Identificativi”), necessari per identificarLa al fine della partecipazione 

all’Evento; 

• Immagini e/o video, derivanti da riprese fotografiche e video, nelle quali Lei è riconoscibile (di 

seguito “Immagine”), effettuate in occasione dell’Evento esclusivamente previo Suo espresso e 

libero consenso. 

I Suoi Dati Personali sono necessari al Titolare per le seguenti finalità:  

a) con riferimento ai Dati Personali Identificativi, per la gestione dell’iscrizione all’Evento e l’accesso 

allo stesso; 

b) Con riferimento alle Immagini, solo previo Suo espresso e libero consenso, per dare evidenza 

dell’Evento sul sito internet ufficiale del Titolare www.cfi.it e/o sui canali social (in particolare 

Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) e/o su pubblicazioni cartacee e digitali. La finalità della 

pubblicazione è di carattere meramente informativo e promozionale dell’Evento e, in nessun caso, 

è perseguito un fine commerciale. 

Base giuridica del trattamento. Eventuali conseguenze al rifiuto del conferimento dei Dati 

Personali e natura del consenso.  

I Dati Personali Identificativi sono trattati dal Titolare per garantirLe l’accesso e la partecipazione 
all’Evento. Pertanto, in loro mancanza, il Titolare non Le garantisce i suddetti accesso e 
partecipazione.  
Le Immagini sono trattate dal Titolare solo previo Suo espresso e libero consenso. L’eventuale Suo 
rifiuto di rilasciare il consenso comporterà esclusivamente l'impossibilità, da parte del Titolare, di 
includere la Sua Immagine nelle riprese fotografiche e/o video che saranno realizzate, e l’obbligo 
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per il Titolare di cancellare immediatamente eventuali Sue Immagini già raccolte nell’ambito 
dell’Evento. In nessun caso Le sarà preclusa la possibilità di partecipare all’Evento. In caso di 

partecipazione mediante collegamento Zoom, qualora non rilasci il consenso al trattamento 

della Sua Immagine, oltre agli accorgimenti che verranno presi dal Titolare, Lei sarà tenuto a 

disabilitare la Sua videocamera. 
È fatto salvo il Suo diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento attraverso 
l’invio di una comunicazione al seguente indirizzo e-mail info@cfi.it. La revoca del consenso 
implica la sospensione del trattamento delle Sue Immagini da parte del Titolare dal momento in cui 
ne giunge a conoscenza ma non pregiudica la liceità dei trattamenti, basati sul consenso, eseguiti 
prima della revoca. 
Soggetti a cui possono essere comunicati i Dati Personali dell’Interessato. 

I Suoi Dati Personali Identificativi e le Sue Immagini saranno trattati esclusivamente dal Titolare 
per mezzo dei propri autorizzati al trattamento, che fanno parte della organizzazione del Titolare, e 
potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a soggetti terzi (per esempio: agenzie o 
singoli fotografi) coinvolti nella realizzazione della ripresa fotografica e che risiedono nel territorio 
italiano. Nei casi in cui il Titolare abbia stipulato un contratto con il terzo che fornisce il servizio 
per la realizzazione di riprese fotografiche e/o video e lo abbia nominato "Responsabile del 

trattamento" a norma del Regolamento, il trattamento delle Sue immagini avrà luogo solo 
limitatamente al tipo di servizio che viene svolto dallo stesso e comunque ottemperando agli 
obblighi imposti dal Titolare. In ogni caso, Lei potrà consultare la lista aggiornata degli eventuali 
Responsabili del trattamento facendone richiesta al Titolare al seguente indirizzo e-mail 
info@cfi.it. 
I Suoi Dati Personali Identificativi e le Sue Immagini potranno inoltre essere comunicati alla 
Commissione Europea nell’ambito delle attività di rendicontazione inerenti al progetto Small2big, 
all’interno del quale si inserisce l’Evento. 
Le Sue Immagini potranno, inoltre, essere diffuse nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento 
sopra indicate, attraverso la pubblicazione sui canali sopra indicati. Tale diffusione solitamente 
implica che le Immagini siano visibili anche al di fuori dell’Unione Europea, quindi in Paesi che 
non applicano il Regolamento. In questi casi, è la società proprietaria e gestore del canale di 
diffusione che è tenuta a garantire l’applicazione di misure di sicurezza adeguate al trattamento 
delle Sue Immagini. La invitiamo quindi a consultare la privacy policy pertinente, attraverso i quali 
il Titolare eventualmente diffonderà le Sue Immagini, per decidere consapevolmente il rilascio al 
Titolare del consenso. 
 
Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei Dati Personali. 

I Dati Personali Identificativi e le Immagini sono trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, 
informatici e/o telematici e, in alcuni casi, di supporti cartacei, secondo principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione e necessità, in modo da tutelare in ogni momento la 
Sua riservatezza e i Suoi diritti, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Sue 
Immagini potrebbero essere ridotte o adattate. 

Per proteggere i Suoi Dati Personali da distruzione o perdita, anche accidentale, e contro l'accesso o 
la divulgazione non autorizzati, il Titolare ha adottato misure di sicurezza di natura tecnica e 
organizzativa.  
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In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura 
di utilizzare la Sua Immagine per la finalità indicata nella presente informativa, per un tempo 
congruo rispetto alle finalità medesime. In ogni caso, il Titolare adotterà ogni cura per evitare un 
utilizzo dei Dati Personali stessi a tempo indeterminato. 
In particolare, si segnalano le seguenti tempistiche connesse alle finalità del trattamento: 

• Dati Personali Identificativi per le finalità di accesso all’Evento: per 4 (quattro) anni 

• Immagini: non superiore a 4 (quattro) anni  

Fatte salve specifiche esigenze di conservazione oltre il termine indicato dettate da norme di legge o 
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Decorso tale termine, il Titolare non potrà più utilizzare le Sue Immagini acquisite in occasione 
dell’Evento, ma resta ferma la liceità delle Immagini già condivise e diffuse.  

Diritti dell’Interessato. 

In relazione ai suindicati trattamenti di Dati Personali, ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e 
(d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, Lei, in quanto Interessato, ha diritto di:  

a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguarda; 

b) proporre reclami al Garante per la protezione dei Dati Personali in Italia seguendo le procedure e 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it, oppure al Garante 

del Paese in cui abitualmente lavora, o, infine, all’Autorità di controllo del Paese in cui è avvenuta la 

violazione; 

c) opporsi, in tutto o in parte e in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali.  

Lei ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali che si basano sullo 
stesso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta 
saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Dati Personali, 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.  

Lei può esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta al seguente indirizzo email info@cfi.it. 
L’esercizio dei Suoi diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Liberatoria per l’utilizzo delle Immagini 

Ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22 aprile 
1941 (“legge sul diritto d’autore”), CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa La informa 
altresì che, anche qualora Lei presti il proprio consenso al trattamento delle Sue Immagini: 
• in nessun caso il Titolare utilizzerà le Sue Immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro e, comunque, per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati; 

• l’uso delle Sue Immagini, per le finalità e nei limiti sopra indicati, è effettuato in forma del tutto 

gratuita; 

• il Suo consenso all’utilizzo delle Immagini esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi delle 

stesse; 
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• una volta rese pubbliche, le Immagini potranno essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da 

parte di terzi, senza che CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa possa essere ritenuta responsabile 

per eventuale uso abusivo o scorretto di detti terzi.  

***** 

Il Titolare informa che la presente informativa sostituisce ogni precedente versione eventualmente 

resa disponibile. Qualora intervenissero ulteriori aggiornamenti, sarà cura del Titolare provvedere 

ad informarLa, con modalità adeguate.  

 

Il Titolare 

CFI – COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA SCPA 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO E 

LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
 
 

Dichiaro di avere preso visione e compreso l’informativa e la liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

(link interattivo) e 

 Presto il consenso 

 Nego il consenso 

a CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa per la pubblicazione e diffusione delle mie Immagini 

acquisite nel corso dell’Evento Small2big del 29 marzo 2023 per finalità di carattere meramente 

informativo e promozionale dell’Evento. 

 
 
 
  
 


