INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Premessa
In a uazione a quanto previsto dal Regolamento Privacy UE 2016/679, la RTM – Ripe tori Televisivi
Montagni srl, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Firenze via Cadorna n. 44 (di
seguito anche denominata “il tolare” o “la società”) Le fornisce le informazioni dovute in ordine alle
ﬁnalità ed alle modalità di tra amento dei Suoi da personali nonché all’ambito di comunicazione e
diﬀusione degli stessi, alla natura dei da in nostro possesso e al loro conferimento in relazione al
rapporto contra uale.
1. Ogge o del tra amento
Il Titolare tra erà i da personali iden ﬁca vi comuni (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimen bancari e di pagamento - in seguito, "da personali" o anche
"da ") da Lei forni .
L’a vità del Titolare è svolta anche mediante l’u lizzo di mezzi aerei a pilotaggi remoto (c.d. droni): in
questo caso, le immagini potranno riprendere le persone che si trovano nelle aree ogge o delle riprese.
2. Base giuridica del tra amento
I suoi da saranno tra a sulla base dell’art. 6 I° paragrafo
 le ere b) – per l’esecuzione di un contra o di cui Lei è parte o per l’esecuzione di misure
precontra uali ado ate su Sua richiesta;
 le era c) – per l’adempimento degli obblighi legali cui è sogge o lo stesso tolare;
 le era f) – interesse legi mo del tolare, ravvisabile nell’esercizio delle sue pretese giuridiche,
nell’invio delle comunicazioni commerciali e nell’eﬀe uazione delle riprese con il drone.
3. Finalità del tra amento
I Suoi da sono tra a per le seguen Finalità:
 corre a esecuzione dei contra e dei servizi di fornitura;
 assolvimento degli obblighi di legge, compresi quelli ﬁscali, contabili e amministra vi, anche nei
confron dell’amministrazione ﬁnanziaria;
 ﬁnalità organizza ve interne quali indicatori dell’eﬃcacia della ges one dei rappor commerciali
con i fornitori, connessi all’esecuzione del contra o;
 esercizio di un diri o o di una pretesa legale.
4. Modalità di tra amento
Il tra amento verrà eﬀe uato, nel rispe o delle prede e ﬁnalità, con o senza l’ausilio di strumen
ele ronici ad opera del tolare e/o dei dipenden e/o collaboratori a ciò appositamente autorizza e/
o sogge nomina responsabili della società e consiste in par colare:
a) nella raccolta dei da personali;
b) nell’archiviazione conserva va dei documen ricevu necessari per eﬀe uare le prestazioni
richieste;
c) nell’inserimento/aggiornamento e nell’organizzazione nella banca da sia informa ca che cartacea;

d) nella consultazione dei da ;
e) nell’elaborazione dei da per consen re l’espletamento delle ﬁnalità sopra riportate, anche da
parte dei sogge nomina responsabili o autorizza al tra amento;
f) nell’interconnessione e/o nel raﬀronto dei da ;
g) nella cancellazione e/o nella distruzione dei da .
5. Tra amen eﬀe ua mediante l’u lizzo del drone
Il mezzo aereo a pilotaggio remoto u lizzato dal Titolare per lo svolgimento della sua a vità è
equipaggiato con o che e obbie vi paragonabili a quelli di una normale macchina fotograﬁca. Inoltre,
il drone non possiede disposi vi ada o ada abili a registrare eventuali conversazioni tra i sogge
eventualmente ripresi. Eventuali immagini aven ad ogge o il volto e/o segni di riconoscimento di
persone riprese saranno oscurate.
Il Titolare provvede a delimitare con apposita segnale ca l’area ogge o delle riprese.
Le registrazioni potranno essere pubblicate sul sito web del tolare www.rtmlabs.it con tu e le
precauzioni appena esposte.
6. Misure di sicurezza
Il tra amento dei Suoi da personali avverrà nel rispe o della norma va, mediante l’u lizzo di
strumen e procedure anche informa che ed ele roniche, idonei a garan rne la sicurezza e la
riservatezza, ad impedire l’accesso ai non autorizza ed un tra amento non conforme alle ﬁnalità, ed a
ripris nare tempes vamente la disponibilità e l’accesso ai da in caso di incidente ﬁsico o tecnico. Il
tolare potrà avvalersi di sogge appositamente autorizza per approntare tu e le prede e misure.
7. Accesso e comunicazione dei da
I Suoi da potranno essere comunica , conformemente al Regolamento, alla norma va di se ore ed
alla presente informa va:
 ai dipenden e collaboratori del Titolare o del Responsabile, appositamente autorizza ;
 a società terze o altri sogge (a tolo indica vo, is tu di credito, studi professionali,
consulen , società di assicurazione per la prestazione di servizi assicura vi, tecnici informa ci…)
ﬁrmatari di obbligo di riservatezza o che svolgono a vità per conto del Titolare nella loro
qualità di responsabili esterni del tra amento;
 en o società cui fa parte o è aﬃliato il tolare;
 a sogge che possono accedere ai da in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
norma va comunitaria, nei limi previs da tali norme;
 a sogge a cui vanno comunica per disposizione di legge.
8. Modalità di conservazione dei da
I Suoi da personali, sia in forma cartacea (archivio) che su supporto digitale, verranno conserva
presso la sede legale della RTM – Ripe tori Televisivi Montagni srl, in Firenze via Cadorna n. 44. Si
rappresenta che, per l’espletamento delle ﬁnalità sopra riportate, i Suoi da saranno conserva nel
rispe o delle norme di legge vigen in materia anche dai nomina responsabili del tra amento.
9. Periodo di conservazione dei da e modalità di revoca e rinnovo del consenso
I da forni verranno conserva per tu a la durata del rapporto e secondo i seguen parametri:
1. per le a vità di amministrazione, contabilità e ges one dell'eventuale contenzioso: 10 anni
dalla cessazione del rapporto contra uale o per il tempo richiesto e/o imposto da obblighi
norma vi e comunque ﬁno alla scadenza dei termini di prescrizione al ﬁne di poter far valere

eventuali pretese legali esisten ;
2. per le ﬁnalità interne e di ges one dell’archivio, ﬁnché non cessa il rapporto contra uale;
3. le riprese eﬀe uate con il drone saranno conservate ﬁnché permane l’interesse del tolare;
4. per l’esercizio del diri o di garanzia sui prodo acquista e/o i servizi forni : per il periodo
previsto dalla legge, a seconda del prodo o o servizio prestato.
Trascorsi i periodi sopra riporta , la RTM srl provvederà a cancellare o a distruggere la documentazione
contenente i Suoi da personali ormai non più necessaria per il perseguimento delle ﬁnalità indicate.
9. Trasferimento dei da all’estero
La ges one e la conservazione dei da personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
10. Diri dell'interessato
In qualità di interessato al tra amento, il GDPR Le riconosce i seguen diri :
- o enere la conferma che sia o meno in corso un tra amento di da personali che lo riguardano e in
tal caso, di o enere l'accesso ai da personali (Diri o di accesso art. 15);
- o enere la re ﬁca dei da personali inesa che lo riguardano senza ingius ﬁcato ritardo (Diri o di
Re ﬁca art. 16);
- o enere la cancellazione dei da personali che lo riguardano senza ingius ﬁcato ritardo e il tolare
del tra amento ha l'obbligo di cancellare senza ingius ﬁcato ritardo i da personali, se sussistono
determinate condizioni (Diri o all’oblio art. 17);
- o enere la limitazione del tra amento in determinate ipotesi (Diri o alla limitazione del tra amento
art. 18);
- richiedere una copia delle misure di protezione predisposte per quanto riguarda il trasferimento dei
da verso paesi terzi, se applicabile;
- ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo automa co, i da personali
che la riguardano e trasme ere tali da a un altro Titolare del tra amento, senza impedimen da parte
del tolare del tra amento cui li ha forni , in determina casi (Diri o alla portabilità dei da art. 20);
- opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione par colare, al tra amento dei
da personali che lo riguardano (Diri o di opposizione art 21);
- ricevere senza ingius ﬁcato ritardo comunicazione della violazione dei da personali subita dal
Titolare del tra amento (Art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7 e art. 13);
- opporsi ad un processo decisionale automa zzato rela vo alle persone ﬁsiche, compresa la
proﬁlazione.
L’indirizzo per l’esercizio dei diri sopra speciﬁca è privacy@rtmlabs.it, anche con riferimento ad
istanze promosse nei confron dei sogge
i cui da sono sta trasmessi previo consenso
dell’interessato. Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni. Tale periodo potrà essere prorogato
per mo vi rela vi al diri o speciﬁco dell’interessato o alla complessità della Sua richiesta. Si informa
l’interessato che ha il diri o di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei da personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web uﬃciale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it e che l’esercizio dei diri non è sogge o ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
11. Modalità di esercizio dei diri
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri

inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo:

privacy@rtmlabs.it.
12. Modiﬁche alle presen informazioni sulla protezione dei da
In caso di modiﬁche sostanziali alle modalità con le quali i Suoi da
tempes vamente informato di tali modiﬁche.

sono tra a , verrà

13. Individuazione del Titolare, dei responsabili e dei canali di comunicazione.
Il Titolare del tra amento dei da è: RTM – Ripe tori Televisivi Montagni srl, con sede in Firenze via
Cadorna n. 44.
Gli a di nomina dei responsabili del tra amento, dei sogge autorizza interni ed ogni altra
informazione riguardante i Suoi da possono esserLe forni mediante Sua richiesta scri a da inviare
all’indirizzo di posta ele ronica privacy@rtmlabs.it.

