Informativa
Mondelez Italia Services S.r.l., con sede in Via Nizzoli 3, 20147 Milano (di seguito
"Mondelez") in qualità di titolare del trattamento e che può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: PrivacyMondelezItaly@mdlz.com, desidera informarLa circa le modalità
del trattamento dei dati personali forniti a Mondelez in occasione della Sua adesione alla
partecipazione alle riprese audiovisive relative al video dal titolo “DILLO CON
PHILADELPHIA” da realizzarsi in Milano il 05 giugno 2019, così come previsto dal
Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il
"Regolamento Privacy").
1 Dati personali raccolti
Mondelez tratta, in conformità con la presente informativa privacy, i dati da Lei forniti,
ivi compresi:
a) i dati anagrafici e di contatto forniti al momento della Sua adesione alla
partecipazione alle riprese audiovisive relative al video dal titolo “DILLO
CON PHILADELPHIA”
b) la Sua immagine e il relativo materiale audio, video e fotografico realizzato in
occasione dell’iniziativa in oggetto
I dati di minori non saranno trattati.
I dati sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per
conseguire le finalità descritte al paragrafo 4 della presente informativa.
2 Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Mondelez Italia Services S.r.l., con sede in Via Nizzoli 3,
20147 Milano.
Quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali – ai sensi dell’articolo 28
comma 3 del Regolamento Privacy - si indica YAM112003 S.r.l. – Via Borromeo, 14 –
20123 Milano
3. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e
sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e
la sicurezza dei dati personali. In particolare, Mondelez adotta misure organizzative e
tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il
furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali.
Mondelez procede alla rimozione dei dati identificativi qualora non vi sia la necessità di
trattare i dati personali in forma identificabile per le finalità di trattamento e allo scadere
del termine di conservazione indicato al successivo paragrafo 10; la stessa potrebbe
altresì valutare di procedere all'anonimizzazione dei dati personali.

4. Finalità del trattamento
Le finalità per le quali Le viene richiesto di fornire a Mondelez i propri dati personali
sono le seguenti:
a) previo Suo consenso, per consentire a Mondelez le riprese audiovisive relative
alla Sua immagine nell’ambito di un video dal titolo “DILLO CON
PHILADELPHIA” e conseguentemente la pubblicazione su ....... della Sua
immagine e il relativo materiale audio, video e fotografico realizzato in occasione
dell’iniziativa in oggetto (“finalità promozionali”)

5. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al paragrafo 4 è facoltativo e soggetto al
Suo previo consenso. L’eventuale mancata prestazione del consenso determina
l'impossibilità per Mondelez di riprendere e di conseguenza di pubblicare sui proprio siti
internet e canali social la Sua immagine e il relativo materiale audio, video e fotografico,
realizzato in occasione dell’iniziativa come più sopra identificata.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Mondelez, per le finalità di cui al paragrafo 4 potrà comunicare i Suoi dati, strettamente
necessari a ciascuna tipologia di trattamento, alle seguenti categorie di soggetti:
a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori di Mondelez, nell’ambito delle
relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro;
b) ai subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse
all'esecuzione delle attività legate alla presente iniziativa promozionale
come sopra identificate;
c) alle altre società del gruppo Mondelez in Italia;
d) a consulenti legali, amministrativi e fiscali nei limiti necessari o
funzionali allo svolgimento dell'attività di Mondelez, nei modi e per le
finalità sopra illustrate
Tali destinatari, a seconda delle circostanze, tratteranno i dati personali in qualità di
titolari, responsabili o incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere diffusi nei limiti di quanto riportato al precedente
paragrafo 4.
7. Trasferimento dati personali all’estero
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Tale trasferimento avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate
previste dalla normativa applicabile e in particolare degli articoli 44 e seguenti del
Regolamento Privacy.

.
8. Minori di 18 anni
L’attività in oggetto non si riferisce a soggetti di età inferiore ai 18 anni.
9. Diritti degli Interessati
Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente mandando una mail all'indirizzo
PrivacyMondelezItaly@mdlz.com, esercitare i seguenti diritti:
a) ottenere da Mondelez la conferma dell'esistenza o meno di dati che
lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei
dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione,
aggiornamento o modifica;
b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge
applicabile;
c) opporsi in tutto o in parte, per finalità di marketing, al trattamento; e
d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati
(in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è necessario), senza
che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
e) chiedere a Mondelez la limitazione del trattamento dei propri dati
personali nel caso in cui:
f) si contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo
necessario a Mondelez per verificare l'esattezza di tali dati;
g) benché Mondelez non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
h) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo;
i) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano laddove
applicabile;
j) proporre un reclamo all'Autorità Garante competente.
10. Termine di conservazione
Mondelez tratterà i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le
quali gli stessi sono stati raccolti ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra, ossia per 1 anno
dalla raccolta.
a) 1anno per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. a)
11 Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali nominato da Mondelez ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email
MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Milano, lì, 05.06.2019
Acconsento al trattamento dei miei dati personali e della mia immagine per le finalità
esemplificate all’art. 4 Lett. a) dell’informativa
Nome e cognome (stampatello) .............
Firma . ...................................

LIBERATORIA UTILIZZO DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Il sottoscritto:
nome ___________________cognome____________________
nato il_____________ ________________a __________________________
residente in via_________________________________ c.a.p. __________ città
_________________________provincia__________________________
dichiara:
•

•

•

Di aver partecipato in data ___/___/______ alle riprese audiovisive relative al video dal
titolo provvisorio e/o definitivo “DILLO CON PHILADELPHIA” (d’ora in avanti il
“Programma”) realizzato e prodotto dalla società Mondelez Italia Services S.r.l. . (d’ora
in avanti anche “Mondelez”) per conto di Mondelez Italia Services S.r.l. e di cui
quest’ultima che detiene tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico del
Programma senza limiti di sorta;
Di autorizzare Mondelez a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici
od altri mezzi, la sua immagine ed in generale la sua partecipazione al Programma (in
tutte le fasi di realizzazione dello stesso, ivi incluse la preparazione e quant’altro
costituisca la produzione stessa), con diritto, ma non obbligo, da parte di Mondelez, di
riprenderle, registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e
comunque utilizzarle con ogni mezzo.
Di autorizzare irrevocabilmente Mondelez e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad
utilizzare liberamente quanto sopra e cioè tutto il materiale filmato e/o registrato e
comunque realizzato in relazione alla suddetta partecipazione (il tutto
complessivamente
definito
il
“Materiale”),
sul
proprio
sito
internet

www.dilloconphiladelphia.it e sui canali social italiani Philadelphia di Instagram e
Facebook per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data odierna, concedendoLe fin
d'ora la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione diritti in relazione al Materiale
nei limiti più sopra identificati.
• Parimenti s’intende ricompreso nella predetta autorizzazione il diritto di apportare, al
materiale ripreso in diretta e/o registrato, elaborazioni, riduzioni, tagli e/o modifiche di
alcun genere anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di altro
materiale ecc.
• Di avere la più ampia facoltà di autorizzare Mondelez in relazione a tutto quanto
previsto dalla presente e cederLe i relativi diritti, e si impegna a manlevarLa e
garantirLa ad ogni effetto in relazione a quanto qui previsto da qualsiasi responsabilità
a riguardo per le quali Mondelez comunque non potrà mai essere chiamati a
rispondere.
• Di non avere nulla a pretendere dalla Mondelez e/o suoi cessionari ed aventi causa;
• Il sottoscritto dichiara, altresì, che Mondelez potrà liberamente cedere i diritti di cui al
presente atto.
Firma:

..........................................

