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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e del Principio di Accountability) 

 
MONGE & C. S.P.A. - di seguito il “Titolare” – avente sede in Via Savigliano 31 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN), P.IVA 00182160044, in 
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 desidera informare coloro che partecipano agli eventi 
organizzati dalla stessa che i loro dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR, ossia nel rispetto del principio di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Ciò premesso, il Titolare informa gli interessati riguardo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del conferimento. 

Finalità e base giuridica del trattamento: Il Titolare tratterà i suoi dati personali (principalmente dati anagrafici e di contatto), eventualmente 
forniti, in quanto necessari per l’esecuzione di misure precontrattuali.  

La partecipazione agli eventi può comportare l’eventuale diffusione di immagini e video ritraenti gli interessati attraverso il sito web del Titolare 
vicinidizampa.monge.it, ovvero attraverso la pubblicazione su piattaforme social (Instagram – Facebook) ad esso riconducibili. Il Titolare tratterà 
i dati concernenti la sua immagine, previa specifica autorizzazione/consenso, al fine di documentare, promuovere e pubblicizzare il marchio 
Monge e l’azienda.  

Modalità del trattamento e conservazione dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di sicurezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto e nelle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Le immagini raccolte saranno conservate per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono state raccolte e nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 del GDPR. 

La liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail alla 
Società. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte della società Titolare; resta inteso che essa non 
avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto nel caso in cui la cancellazione/rimozione dei dati sia diventata impossibile 
o comunque di difficile realizzazione. 

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni 
soggetti esterni che con essi collaborano. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati 
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Potranno 
inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare, quali il gestore il sito. Potranno, 
infine, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.  

I solo dati personali concernenti l’immagine dell’interessato saranno oggetto di diffusione attraverso il sito web del Titolare, ovvero attraverso 
la pubblicazione sulle piattaforme social indicate. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 

Diritti dell’Interessato: Ai sensi del GDPR 2016/679 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione 
(art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al 
processo decisionale automatizzato (art. 22). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento, utilizzando eventualmente l’apposito modulo messo a 
disposizione sul sito aziendale, all’indirizzo di posta elettronica privacy@monge.it. 

L’interessato è tenuto a specificare l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e ad allegare fotocopia di un documento di 
identità che attesti la legittimità della richiesta. 

Rifiuto al conferimento dei dati: Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il rifiuto al conferimento dei dati anagrafici e di contatto non 
consentirà l’emissione di scontistiche e/o promozioni. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è MONGE & C. S.P.A., avente sede in Via Savigliano 31 - 12030 Monasterolo di 
Savigliano (CN). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi 
fase del processo di trattamento degli stessi. 
  




