
 

Informativa sulla privacy Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) 
 

Gentile Sig.ra/Sig.____________________________________________, per Autosoft Multimedia srl. la Sua 
privacy è importante, ed è per questo che, in base al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
n. 679/2016, la informiamo di come utilizziamo, conserviamo e proteggiamo i Suoi dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali: Autosoft Multimedia srl. con sede legale in Via Verdi 87, 21010 
Germignaga (VA). 
 

Categorie di dati personali, finalità e motivi legali: i dati personali che ci ha fornito, o che sono stati eventualmente 
acquisiti nel corso della visita guidata presso la sede Autosoft, (nell’ambito del progetto di orientamento 
dell’Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano), saranno trattati per:  

eventuale pubblicazione sui siti internet di Autosoft Multimedia srl e/o sulle pagine di Autosoft Multimedia srl. presso 
i principali social network (come, a titolo di esempio, facebook, youtube…) e/o sulle pagine del trimestrale 
www.patente.it (inviato gratuitamente alle autoscuole italiane).  

Utilizzeremo le riprese e le immagini esclusivamente con riferimento al progetto di orientamento, per: 

 dare adeguata informazione e promozione dell’iniziativa 
 mettere in evidenza la collaborazione instaurata con l’Educandato Maria Ss. Bambina 
 valorizzare l’esperienza delle visite guidate presso aziende del territorio con finalità di orientamento per gli 

studenti 

NON utilizzeremo le riprese in contesti diversi, ulteriori o in ambiti tali da pregiudicare la dignità personale e/o il 
decoro dei partecipanti. 

Modalità del trattamento: solo il personale interno debitamente formato e incaricato potrà effettuare il trattamento 
dei Suoi dati che avverrà sia con sistemi informatici, sia con supporti cartacei. In entrambi i casi adotteremo tutte le 
misure per garantire la loro sicurezza e riservatezza. Non trasferiremo i Suoi dati personali al di fuori dell’Unione 
Europea.  

Natura del trattamento: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare 
l’adeguata informazione, promozione e comunicazione del progetto di orientamento. 

Comunicazione del trattamento: i Suoi dati personali acquisiti potranno essere comunicati a: 
 Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano 
 Enti pubblici (a titolo di esempio: Ufficio scolastico provinciale, Comune di Germignaga ecc..) 
 Stampa locale (a titolo di esempio: Varesenews, Luino notizie, Prealpina ecc.) 

Conservazione dei dati personali: conserveremo i Suoi dati personali per il periodo necessario a dare attuazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e secondo i termini di legge. 
 

Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento può contattare Autosoft Multimedia srl all’indirizzo di posta 
amministrazione@patente.it per richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali, la 
portabilità dei dati, la limitazione di trattamento dei dati personali, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali e per 
presentare un reclamo all’autorità di controllo. 
 
 

Germignaga, 13 novembre 2019               Firma per ricevuta__________________________  
 
Se minorenne:  
 
Firma della madre____________________________________ Firma del padre ___________________________ 
 



 

Formula di acquisizione del consenso Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) 

 
 
Dopo aver letto e compreso l’informativa: 
 
 
per quanto riguarda il trattamento dei dati finalizzato alla informazione e promozione sul territorio locale e nazionale 
(attraverso immagini, foto e video) della visita presso Autosoft Multimedia nell’ambito del progetto di orientamento 
dell’Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano 
 
 
 
             Do il consenso                          Nego il consenso 
 
 
 
 
 
Germignaga, ___________________________  Firma dell’interessato__________________________ 
 
 
 
 
Se minorenne: 
 
 
 
 
Firma della madre____________________________________ 
 
 
 
 
Firma del padre _____________________________________ 


