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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 
 

Gentile , 
il Tuo contributo è prezioso e Ti ringraziamo. 
Poiché la Tua immagine e il contenuto delle dichiarazioni che ci renderai con questa intervista sono dati di 
natura personale (Regolamento (UE) 679/2016 e D.lgs. 196/2003) e per utilizzarli ci occorre il Tuo consenso 
espresso ed informato, con poche e semplici parole vogliamo spiegarti come li utilizzeremo e quali sono i Tuoi 
diritti. 
Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che: 

▪ quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. PIEMONTE 
(Titolare del trattamento); 

▪ quando la presente informativa menziona “il Tuo contributo” si riferisce al video della Tua intervista resa nel 
contesto del Salone internazionale del libro di Torino – 2021. 

Anzitutto, ci teniamo a spiegarti perché lo facciamo 

Vogliamo promuovere i servizi di Edisu Piemonte e rilanciare l’APP Campus Piemonte per la prenotazione libri 
e sala studio. 

 
Per farlo ci serve il Tuo consenso 

Non sei obbligata a fornirci il Tuo contributo e, naturalmente, puoi rifiutarti senza subire alcuna conseguenza. 
Se decidi di autorizzare il trattamento ricorda inoltre che puoi sempre ripensarci e revocare in qualsiasi 
momento la Tua autorizzazione; questa Tua scelta, tuttavia, non pregiudicherà la liceità del trattamento di dati 
personali già effettuato. 

Conserveremo i Tuoi dati con cura e per il solo tempo strettamente necessario 

Al momento non siamo in grado stabilire per quanto tempo conserveremo il Tuo contributo. 
Siamo però consapevoli che la migliore protezione delle informazioni si ottiene attraverso il minimo 
trattamento e, per questo, Ti assicuriamo sin d’ora che ridurremo al minimo i tempi di conservazione. 

Condivideremo il Tuo contributo con altri soggetti 

Non possiamo non condividere il Tuo contributo. Anzi, per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno che 
il video della Tua intervista “raggiunga” il pubblico più ampio possibile; per questa ragione verrà pubblicato 
sulle seguenti pagine social: 

▪ Facebook (www.facebook.com/edisupiemonte). @edisupiemonte   

▪ Instagram @edisu_piemonte  

▪ Sito www. https://www.edisu.piemonte.it/  

Ti ricordiamo che Ti sono riconosciuti specifici diritti 

In qualsiasi momento potrai esercitare i diritti indicati degli artt. 15 a 22 del Regolamento (UE)27 aprile 2016, 
in quanto compatibili con il trattamento oggetto di questa informativa. 
Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei 
dati personali, ricorda che Ti è sempre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali 
attraverso apposito reclamo. 
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Per agevolarti nella lettura abbiamo deciso di fornirti le informazioni strettamente necessarie.  Se desideri 
saperne di più sulla nostra politica in materia di trattamento dei dati personali consulta        l’informativa 
generale disponibile sul sito internet (https://www.edisu.piemonte.it/). 
Non abbiamo fretta, prenditi il tempo che Ti occorre per leggerla con calma. 
Se hai dubbi o richieste puoi rivolgerti al Team di Coordinamento privacy, anche utilizzando l’indirizzo di 
posta 
elettronica privacy@edisu-piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta 
elettronica dpo@edisu-piemonte.it 
*** 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, 
CONFERISCO 
a E.DI.S.U. PIEMONTE il consenso di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 

n. 679. 

La presente autorizzazione viene rilasciata per l’utilizzo dell’immagine personale e delle dichiarazioni rese 

nel corso dell’intervista e per la cessione dei relativi diritti d’uso senza la pretesa di alcun corrispettivo. 

Torino, 13 ottobre 2021 
 
 

Nome e Cognome  

 
Firma: 
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