
   INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali (anche detto GDPR) ed in relazione 
ai suoi dati personali il loro trattamento verrà improntato dal Titolare Penny Market S.r.l., di seguito “Titolare”, ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della sua riservatezza e di tutela dei suoi diritti. In relazione 
a ciò la informiamo di quanto segue. 

§ 1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Penny Market S.r.l., con sede legale in Strada Padana Superiore 11, 2/b, 20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI), Codice Fiscale: 01737790186, P.IVA: 12619750156. 

§ 2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei può contattare per tutte le questioni 
relative al trattamento dei suoi dati personali. Il contatto del DPO è il seguente: dpo-penny@kinast.eu. 

§ 3. Principi e Definizioni  
Ai sensi del GDPR, si intende per: 
 
Trattamento (ex art. 4, paragrafo 1, n. 2) GDPR) ‘qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazi one, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione’;  
Dato personale (ex art. 4, paragrafo 1, n. 1) GDPR ‘qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale’; 
Base di liceità (Base giuridica) (Considerando 40 – Art 6 GDPR) ‘perché sia lecito, il trattamento di dati personali 
dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento 
(GDPR) o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri , …, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale 
al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso’. 

§ 4. Trattamenti 

Utilizzo e pubblicazione di foto/video contenenti immagini personali 
 

a. Finalità del trattamento  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali, raccolti al momento delle riprese fotografiche e video della 
sua immagine, sarà effettuato per i seguenti fini:  
 
- pubblicazione, condivisione e diffusione della sua immagine, tramite i canali interni ed esterni: intranet PENNY, 
www.penny.it, canali social PENNY (LinkedIN, Instagram, Facebook, etc.), Youtube PENNY, TEAM PENNY APP, 
newsletter PENNY; 
 
- pubblicazione della sua immagine su materiale di comunicazione del Titolare. 
 
- conservazione di dette riprese negli archivi preposti dal Titolare.  
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La gestione delle foto e dei video comporterà l’elaborazione dei seguenti dati personali: 
 
- Dati personali comuni: nome, cognome, sua immagine personale. 
 

b. Base di liceità (Base giuridica) 
Base giuridica del trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), 

GDPR, secondo il quale il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione 

dei dati personali. 

Nel caso di specie il legittimo interesse del Titolare può costituire una idonea base giuridica al trattamento in quanto 

concretizza le ipotesi descritte nel Considerando 47 GDPR e nell’Art. 97 Legge n. 633 del 22.04.1941 sul Diritto 

d’Autore. 

Il considerando 47 GDPR afferma: “I legittimi interessi di un titolare del trattamento … possono costituire una base giurid ica del 

trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto con to delle ragionevoli 

aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad es empio, potrebbero sussistere tali legittimi 

interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio qu ando l'interessato è 

un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in 

merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente a ttendersi che abbia 

luogo un trattamento a tal fine …”  

L’Art. 97 Legge n. 633 del 22.04.1941 sul Diritto d’Autore  stabilisce: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la 

riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, … , o quando la riproduzione è collegata a fatti, 

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico …”  

L’interesse del Titolare può, quindi, considerarsi prevalente rispetto agli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali (Art. 6, comma 1, lettera f, GDPR).  

L’interessato, inoltre, ha, in ogni caso, il diritto di opporsi.  

c. Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali, per le finalità che precedono, non ha natura obbligatoria, tuttavia è necessario, per 

permettere al Titolare di conseguire il proprio interesse legittimo come meglio precisato al paragrafo che precede.  
 

d. Periodo di conservazione 
Le foto e i video impiegate dal Titolare e conservate nei propri archivi saranno cancellate al termine dell’utilizzo, salvo 

eventuali ulteriori adempimenti di legge. 

§ 5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o resi noti: 

1. a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, incluse società del gruppo imprenditoriale ubicate 
nell’Unione Europea, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono le 
persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare (di seguito “Autorizzati”), il cui numero sarà 
contenuto al massimo, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai dati pe rtinenti con tale mansione, 
escludendo cioè che tutti gli Autorizzati abbiano libero accesso a tutti i suoi dati, e saranno opportunamente istruiti al 
fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti;  

2. a soggetti terzi a cui la nostra azienda eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano alla 
scrivente determinati servizi strumentali, comunque correlati, ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad esempio 
servizi che si occupano della gestione dei nostri siti internet e/o delle nostre pagine social, del sistema informativo, del 
servizio di riprese foto/video per Penny Market etc. Tali soggetti possono ricevere o altrimenti avere accesso ai dati 
personali degli interessati nella loro interezza o in parte, a seconda dei loro particolari ruoli e scopi finalizzati a facilitare 



e migliorare i nostri servizi. Effettuano, quindi, trattamenti per conto della nostra azienda e risultano autorizzati a tratt are 
i dati in qualità di Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR.  

§ 6. I suoi diritti 
Il GDPR riconosce all’interessato i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in 
conformità a quanto previsto dalla normativa.  
 
Ai sensi dell'articolo 15 GDPR, può richiedere informazioni sui suoi dati personali da noi trattati. In particolare, potrà 
ottenere informazioni riguardo le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, le categorie di destinatari a cui i 
suoi dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione previsto, l'esistenza del diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione o opposizione, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, qualora i dati non siano 
raccolti presso l’interessato tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sui trasferimenti a terzi o organizzazioni 
internazionali e l'esistenza di processi decisionali automatici, compresa la profilazione e, ove applicabile, informazioni 
significative sulla logica utilizzata. 
A questo proposito, può contattare Penny sul sito www.penny.it nell’apposita sezione, raggiungibile su 
https://eserciziodirittiprivacy.penny.it. 
 
Ai sensi dell'articolo 16 GDPR, può richiedere l'immediata correzione dei dati inesatti o l’integrazione dei suoi dati 
personali conservati presso di noi mediante il sito www.penny.it nell’apposita sezione, raggiungibile su 
https://eserciziodirittiprivacy.penny.it. 
 
Ai sensi dell'articolo 17 GDPR, può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali da noi detenuti, a condizione che 
il trattamento non sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento 
di un obbligo giuridico, per motivi di interesse pubblico o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di  un diritto in sede 
giudiziaria. 
Può richiedere la cancellazione dei suoi dati sul sito www.penny.it nell’apposita sezione, raggiungibile su 
https://eserciziodirittiprivacy.penny.it. 
 
Ai sensi dell'articolo 18 GDPR, può richiedere una limitazione del trattamento dei suoi dati personali se contesta 
l'esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, se, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18 del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
se si è opposto allo stesso ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR. 
Può richiedere la limitazione del trattamento a mezzo e-mail (eserciziodirittiprivacy@penny.it) o, in alternativa, a mezzo 
posta (Penny Market S.r.l., Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, 20063, Cernusco sul Naviglio - MI -). 
 
Ai sensi dell'articolo 20 GDPR, può richiedere che i dati personali che ha fornito siano ricevuti da lei in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oppure può richiedere che siano trasferiti  a un altro 
titolare del trattamento. Può esercitare tale diritto mediante il sito www.penny.it nell’apposita sezione, raggiungibile su 
https://eserciziodirittiprivacy.penny.it. 
 

§ 7. Diritto di opposizione 
 

Ai sensi dell'articolo 21 GDPR, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.  
 
Ai sensi dell’articolo 22 GDPR, ha il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 
 
Può esercitare il suddetto diritto a mezzo e-mail (eserciziodirittiprivacy@penny.it) o, in alternativa, a mezzo posta (Penny 
Market S.r.l., Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, 20063, Cernusco sul Naviglio - MI -). 
 

Inoltre: 
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Ai sensi dell'articolo 77 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Può contattare l'autorità di 
controllo del luogo in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificato la presunta violazione. 
Tutte le informazioni relative al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) sono disponibili sul sito 
https://www.garanteprivacy.it. 
 
Ha il diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei 
suoi dati personali. Il DPO può essere contattato come indicato nel paragrafo dedicato al responsabile della protezione 
dei dati. 
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