INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa per il trattamento dei dati personali è redatta da Piaggio & C. S.p.A., in qualità di
Titolare del Trattamento, in conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, ("GDPR") e alla normativa
nazionale applicabile.
Il presente documento rappresenta un’integrazione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
presente sui siti ufficiali Piaggio e fornita agli utenti all’atto dell’iscrizione alla Community
(theclan.motoguzzi.com), e contiene le indicazioni relative alle modalità di raccolta, trattamento e
conservazione dei dati relativi alle immagini, alle registrazioni audio e ai video caricati/inviati dagli utenti
sulla/alla nostra Community.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare intende utilizzare i dati relativi alle immagini e alle registrazioni audio e video (“Dati Personali”)
caricati/inviati dagli utenti sulla/alla Community e condividere tali contenuti sui propri canali digitali della
Community e del brand (ivi inclusi siti web, e social media come Facebook e Instagram) per finalità di
carattere divulgativo e promozionale.
Tale trattamento verrà effettuato ai sensi dell’Art. 6, par. 1, lett. a), previo specifico ed espresso consenso
dell’utente. Il rilascio del consenso è sempre facoltativo da parte dell’utente ed il mancato conferimento
dello stesso non comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole; l’utente, inoltre, avrà la facoltà di revocare
il proprio consenso in qualunque momento, ferma restando la legittimità dei trattamenti effettuati prima
della revoca dello stesso.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Con riferimento alle finalità sopra indicate, i Dati Personali degli utenti potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici ed il trattamento sarà limitato al tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità stesse o comunque fino al momento della revoca del consenso al trattamento
da parte dell’utente. Decorso tale termine o intervenuta la revoca del predetto consenso, il Titolare,
provvederà alla cancellazione dei dati e, conseguentemente, alla cessazione di qualsivoglia attività di
trattamento.
Comunicazione dei dati personali
I Dati Personali verranno conservati all’interno degli archivi Piaggio basati nell’Unione europea, tuttavia, una
volta condivisi sui canali digitali Piaggio, potranno essere ulteriormente oggetto di trattamento da parte di
soggetti terzi, i quali tratteranno i predetti dati in qualità di autonomi Titolati del trattamento.
Diritti dell’interessato e possibilità di proporre reclamo
Come già anticipato nell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali fornita all’atto dell’iscrizione alla
Community, agli utenti è riconosciuta la facoltà di esercitare i seguenti diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21
del GDPR:
• Diritto di accesso.
• Diritto di rettifica.
• Diritto alla cancellazione.
• Diritto di limitazione di trattamento.
• Diritto alla portabilità dei dati.
• Diritto di opposizione.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati utilizzando i contatti forniti nell’Informativa sul Trattamento
dei Dati Personali fornita dal Titolare al momento dell’iscrizione.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento
che La riguarda violi il Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato
membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Per l’Italia l’autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, presso la quale può essere
presentato reclamo seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
FORM CONSENSO
In riferimento alla condivisione tramite i canali digitali della Community e di Piaggio delle immagini e delle
registrazioni audio e video da me pubblicati.
☐ ACCONSENTO

Data ___________________

☐ NON ACCONSENTO

Firma _____________________________

AUTORIZZAZIONE E MANLEVA
ai fini dell’utilizzo dei materiali forniti dall’Utente
Io sottoscritto/a ____________________________, email ___________________________________, nato/a a
_____________
,
il
_____________
,
residente
in
_______________,
via_______________________________________, N°____,
AUTORIZZO
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 (Legge sul
diritto d’autore), la Community The Clan (di seguito, la “Community”) e Piaggio & C. S.p.A. (di seguito “Piaggio”) a
trasmettere, pubblicare e/o diffondere in qualsiasi forma il materiale audio, video o fotografico, nonché le dichiarazioni
(i.e. messaggi di testo) postati/caricati/inviati dal sottoscritto sulla/alla Community e in cui il sottoscritto, in quanto
persona maggiorenne, appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
Garantisco che i materiali da me forniti non si configurano come e non contengono contenuto offensivo, pornografico,
diffamatorio, blasfemo, illegale e non violano, neppure potenzialmente, i diritti di terzi o la legislazione vigente.
Garantisco, inoltre, che tutti i materiali sono originali e non copiati, interamente o in parte, da alcun terzo. Riconosco a
Piaggio il diritto di verificare e di rifiutare a proprio insindacabile giudizio i contenuti forniti se ritenuti non conformi a
quanto sopra, ovvero non coerenti con l’immagine dei propri marchi.
Il materiale audio-video-fotografico ritenuto pregiudizievole per la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà
oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli archivi Piaggio.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
▪
sui canali della Community The Clan (pagine del sito web, newsletter, …….),
▪
sulle pagine ufficiali di Piaggio e delle sue consociate e controllate,
▪
sui canali social (Facebook, Instagram, ………… ) delle predette società.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
Prendo atto che la pubblicazione potrà anche avvenire mediante utilizzo di carta stampata e/o di qualsiasi altro mezzo
di diffusione/pubblicazione anche atipico.
Accetto altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di Piaggio per il periodo e secondo le
modalità indicate nell’Informativa breve sul trattamento dei dati personali, e prendo infine atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere divulgativo e promozionale.
Il materiale video-fotografico, in ogni caso, non sarà utilizzato per finalità commerciali.
Prendo atto che è espressamente escluso alcun obbligo della Community o di Piaggio di effettiva utilizzazione dei
Materiali; la mancata o incompleta utilizzazione non potrà determinare il sorgere di alcun diritto o pretesa a mio favore.
Assumo a mio esclusivo carico ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto o affermato nel corso delle riprese
e, salvo che ciò dipenda da Vostri dolo o colpa grave, manlevo la Community e Piaggio da qualsiasi pretesa che possa,
in relazione a ciò, essere mossa da terzi nei Vostri confronti o nei confronti dei Vostri cessionari ed aventi causa.
Per qualsiasi controversia relativa al contenuto della presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con
espressa esclusione dei fori concorrenti.
Dichiaro di avere letto e compreso il presente documento in ogni sua parte 1.
Per accettazione e conferma,

Data ___________________

1

Il presente accordo è non esclusivo e esente da royalty.

Firma _____________________________

