INFORMATIVA Relativa alla Protezione dei dati personali
(GDPR, Regolamento UE n. 2016/679 – Codice Privacy, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.)
One More Pictures srl, con sede legale in Via Cola di Rienzo, 28 – 00192, Roma, C.F.
e P.IVA IT09062991006, in qualità di titolare (TITOLARE) del trattamento La informa
che tratterà i dati da Lei forniti, con le modalità e per le finalità di seguito indicate,
per svolgere l’iniziativa con la quale One More Pictures invita gli utenti interessati che abbiano compiuto 18 anni e siano residenti in Italia - a partecipare alla call to
action dal titolo “Pooh – Nell’Anima “, inviando un video da valutare ai fini
dell'inclusione in un lungometraggio che potrebbe essere realizzato utilizzando
video inviati da più soggetti, dal titolo provvisorio "Pooh – Nell’Anima" (da qui in
seguito l“Iniziativa”): https://onemorepictures.com/call-to-action/
1. Base giuridica e Finalità del trattamento
One More Pictures srl La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è
necessario sia per il perseguimento del legittimo interesse di One More Pictures srl
alla regolare esecuzione dell’Iniziativa nel rispetto della normativa applicabile sia
per l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare.
I Suoi dati personali, dunque, potranno essere trattati per le seguenti finalità:
esecuzione dell’Iniziativa, ivi incluso, quindi, l’esercizio dei diritti nascenti
dall’Iniziativa e/o l’adempimento degli obblighi nascenti dall’Iniziativa;
adempimento degli obblighi normativi facenti capo a One More Pictures srl.
2. Modalità del trattamento e Conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo
necessario all’esecuzione dell’Iniziativa e all’esercizio dei diritti e/o all’adempimento
degli obblighi dallo stesso derivanti ovvero fino alla scadenza dei termini di
decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse
successiva.
3. Comunicazione e Accesso ai dati – Destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui all’art. 1, One More Pictures srl potrà comunicare i Suoi dati
personali ai seguenti soggetti che, quindi, potranno accedere agli stessi:
a) i dipendenti e collaboratori del Titolare;
b) i dipendenti e collaboratori di società terze che per conto del Titolare svolgono
attività connesse con le finalità del trattamento e/o con l’esecuzione/gestione
dell’Iniziativa;
c) le Autorità pubbliche – siano esse persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o
associazioni – verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ivi inclusi
i soggetti aventi titolo ad effettuare il diritto di accesso nei confronti di One
More Pictures srl, in qualità di organismo di diritto pubblico;
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d) con riferimento ai dati personali eventualmente presenti nel Video (ad esempio
immagine, voce, nome e cognome nei titoli), come definita nell’ Iniziativa, tutti i
soggetti destinatari della comunicazione al pubblico del Video stessa da parte di
One More Pictures srl e/o i soggetti con i quali One More Pictures srl e/o altri
suoi aventi causa concludano accordi relativi al Video o al Film nel quale sono
inseriti
i
Video,
in
conformità
all’Iniziativa
(ad
esempio
coproduttori/cessionari/licenziatari di One More Pictures srl).
4. Diritti dell’interessato e Dati di Contatto del Titolare
La informiamo che con riferimento ai dati trattati da One More Pictures srl Lei ha il
diritto di:
• accedere ai suoi dati;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 e ss. Del GDPR;
• ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di
trattamento;
• aggiornare, rettificare, integrare i dati, ove necessario;
• ove applicabile in base agli artt. 16-21 del GDPR, ottenere cancellazione, anche
parziale, dei dati non più necessari.
5. Obbligo di comunicazione dei dati personali
La informiamo che la comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria sia al fine
della conclusione e regolare esecuzione dell’Iniziativa sia per consentire a One More
Pictures srl di adempiere agli obblighi legali alla stessa facenti capo. Pertanto, in
caso di mancata comunicazione, in tutto od in parte, dei dati personali necessari
One More Pictures srl non potrà dar corso all’Iniziativa con riferimento al Video
inviato dal partecipante, salvi ed impregiudicati ogni diritto e azione a tutela dei
propri interessi.
Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto riconosce di averne
pienamente ed integralmente compreso il contenuto, rilasciando – ove occorre
possa ai sensi del GDPR – il relativo consenso.
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