



Informativa Trattamento Dati Personali e Liberatoria Foto e Video 

Trofeo Ruthinum 8° EDIZIONE 2023 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato/a il _________________a________________________________________________ 

La sottoscritta ______________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a________________________________________________ 

in qualità di soggetti/o esercitante la patria potestà del minore ________________________________ 

AUTORIZZA 

La società Dental Manufacturing Spa, anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

Legge sul diritto d'autore la pubblicazione delle foto e/o riprese video effettuate durante l’ Ottava edizione – 2023 

– del Trofeo Ruthinum “La protesi mobile in bilanciamento bilaterale” , nella località di Badia Polesine per l'uso nelle 

brochure aziendali, nel sito internet e pubblicazioni su social network, ovvero per la realizzazione di articoli 

informativi e divulgativi, presentazione delle attività svolte in eventi. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne 

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Autorizza altresì a pubblicare la eventuale testimonianza sui siti internet istituzionali e nelle Pubblicazioni 

specializzate. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

posta comune oppure e-mail all’indirizzo: info@ruthinium.it 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

Titolare del trattamento: DENTAL MANUFACTURING SPA - VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1699  

45021 BADIA POLESINE (RO) 

• Dati di contatto: info@ruthinium.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

A. Partecipazione alla sesta edizione del Trofeo Ruthinium “La protesi mobile in bilanciamento bilaterale”, 

denominato “Trofeo Ruthinium” 

B. Pubblicazione di foto video su materiale cartaceo informativo come descritto nella liberatoria ivi sopra  

C. Pubblicazione di foto video sul sito web aziendale, nelle piattaforme social e la divulgazione su internet come 

descritto nella liberatoria ivi sopra 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze  

I dati richiesti per la finalità di cui alla precedente lettera a) devono essere obbligatoriamente forniti per la 
partecipazione al Trofeo “Ruthinium”. Pertanto, il suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati 
comporterebbe l’impossibilità di partecipazione al concorso.   
Il conferimento dei dati per la pubblicazione di foto e video (punti b e c) è facoltativo, pertanto il suo eventuale 
rifiuto comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte. 



Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di 
cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di 
riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’utente. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 

Comunicazione  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 
1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 

l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria o dal 
regolamento del Torneo stesso; 

2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le 
finalità di cui sopra. (fornitori, consulenti web, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità 
di responsabili del trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati e/o conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti 
amministrativi dopodiché saranno eliminati. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
Diritti dell’interessato 
Per l’esercizio dei diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione o per domande o 
informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare 
alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: info@ruthinium.it  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la partecipazione al Trofeo Ruthinium  

Luogo e  Data _______________________    SI   NO  

Firma (se maggiorenne) __________________________________ 

Firma del padre  _______________________ Firma della madre  _________________________ 

o eventualmente del tutore/chi esercita la potestà genitoriale  

Pubblicazione di foto, video e testimonianza: 

SI   NO    su materiale cartaceo informativo 

SI   NO    sul sito aziendale e social network e la divulgazione su internet 

Firma (se maggiorenne).  __________________________________ 

Firma del padre  __________________________ Firma della madre  _______________________ 

o eventualmente del tutore/chi esercita la potestà genitoriale


