PRIVACY E LIBERATORIE
In riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, WEBER STEPHEN PRODUCTS ITALIA srl. con sede
legale a Dueville, Viale della Repubblica n. 46, ad integrazione delle informazioni se del caso già fornite anche oralmente
in tema di riservatezza nel trattamento dei dati, informa che i dati personali indicati nella presente scheda saranno
trattati, anche a mezzo strumenti informatici, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività formativa (es.
identificazione dei partecipanti, comunicazione di eventuali variazioni, ecc.) per uso amministrativo (alcuni dati sono
infatti indispensabili per la fatturazione) oltre che utilizzati come rilievo di dati statistici. I dati potranno essere utilizzati,
previo consenso richiesto in calce, al fine di aggiornare l’interessato anche a mezzo posta elettronica, in merito ad
iniziative anche non strettamente correlate ai corsi sopra indicati ma riguardanti attività organizzate da Weber Stephen
Products Italia srl. e dai suoi partner. Nel corso dello svolgimento dell’attività formativa Weber Stephen Products Italia
srl. ed i suoi partners potranno procedere alla raccolta, a mezzo foto o filmati, di immagini relative ai partecipanti. Tali
immagini potranno essere utilizzate da Weber Stephen Products Italia srl. e dai suoi partner a scopi divulgativi della
relativa attività istituzionale e quindi potranno essere oggetto di diffusione a mezzo stampa, TV, internet (anche
nell’ambito di forum, social network, e simili). I dati personali di cui alla presente scheda e quelli contenuti nelle
immagini fotografiche e/o nei filmati, al fine della pubblicazione con le rispettive modalità, potranno essere comunicati
altresì ad imprese del settore editoriale e del settore informatico (per l’inserimento dei dati medesimi e del materiale
fotografico in rete internet) nonché, su specifico consenso dell’interessato, ad operatori professionali interessati a
conoscere i nominativi di soggetti che si siano formati presso le Grill Academy. Saranno inoltre comunicati ai partner
con le quali Weber Stephen Products Italia srl. condivide la titolarità.
ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa in tema di privacy:
acconsente in relazione al trattamento finalizzato al futuro invio anche a mezzo posta elettronica di materiale
informativo/promozionale anche non strettamente correlato al/ai corso/i sopra indicati;
acconsente alla raccolta, a mezzo foto e/o filmati, di immagini che potranno poi essere divulgate nei modi sopra
descritti;
acconsente alla comunicazione ad operatori professionali interessati a conoscere i nominativi di soggetti che si siano
formati presso le Grill Academy;
acconsente all’eventuale trattamento dei dati sensibili.
LIBERATORIA
Il sottoscritto consente il libero ed illimitato utilizzo delle immagini raccolte in occasione dello (o in ogni modo correlate
allo) svolgimento del percorso formativo richiesto. Weber Stephen Products Italia srl. e i suoi partner saranno pertanto
autorizzati sin d’ora a procedere alle pubblicazione/diffusione delle immagini ritraenti i partecipanti dei diversi percorsi
formativi senza dover corrispondere alcun compenso all’interessato il quale non avrà nulla a pretendere dalle aziende
sopra indicate o da terzi per alcun titolo, ragione o causa con riferimento alle immagini suddette.

