
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INFORMATIVA EX ART 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
PROGETTO “AgroInnovation EDU®” 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ________________________________  
 
e-mail________________________________________ 
 
 

Autorizzo 
Image Line S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento e società promotrice del progetto “AgroInnovation EDU®”  ad 
utilizzare i miei dati personali per fornire l’accesso  al network in particolare a  QdC,  Fitogest+  che prevede anche 
l’invio di newsletter Agronotizie. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento non sarà 
per Lei possibile accedere al network. I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici e 
mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata (e-mail) nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del 
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati da personale 
debitamente designato dal Titolare, saranno comunicati a soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento per 
l’espletamento degli adempimenti in essere (per conoscere il dettaglio contattare il Titolare) e non saranno diffusi. Il 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Image Line S.r.l. Unipersonale (Sede legale: Via Montello 20, 
00195 Roma (ROMA); e-mail: privacy@imageline.it; Telefono: 0546 680688; P. IVA: 01070780398) nella persona del 
suo legale rappresentante pro tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) disponibile scrivendo a dpo@imageline.it. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare o dal 
responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo a privacy@imageline.it.   
Per ricevere l’informativa estesa scrivere a privacy@imageline.it 
 
Fornisco il consenso al trattamento dei dati del minore/maggiorenne come indicato nel presente documento?  
(si precisa che il mancato conferimento compromette l’iscrizione al network in particolare a QdC, Fitogest+ che prevede 
anche l’invio di newsletter Agronotizie) 
 

Accetto [   ]  Non Accetto [   ] 

 
In fede, 
 

data ________________                                                                                                        __________________________ 
(firma) 

 

 


