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-Versione in vigore al 25 maggio 2018- 
 
Nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito "RGPD"), MYPHOTOAGENCY (di seguito 
"MYPHOTOAGENCY" o "noi") ha creato una politica di gestione dei dati personali che potrebbe 
raccogliere e trattare dei dati nel contesto dell’uso dei suoi servizi da parte degli utenti (di seguito 
"voi"), in conformità con i requisiti del GDPR (di seguito "Politica per la gestione dei dati personali"). 
 
 
La nostra politica di gestione dei dati personali può essere aggiornata in base alla legge e/o al 
trattamento dei dati personali che potremmo eseguire. 
 
 
Raccolta dei tuoi dati personali 
 
MYPHOTOAGENCY, in qualità di responsabile dell’uso dei dati ai sensi del RGPD, può raccogliere e 
usare i dati personali dell'utente, in particolare quando si naviga sul sito: quando l'utente crea un 
account cliente o un profilo fotografo, quando l'utente sottoscrive ai servizi online, alla newsletter o 
quando l'utente contatta direttamente MYPHOTOAGENCY. 
 
In tal modo, MYPHOTOAGENCY è in grado di raccogliere e usare tutti o parte dei seguenti dati 
personali: 
 

• cognome 

• nomi 

• civiltà 

• data di nascita 

• telefono  

• indirizzo mail 

• indirizzo postale 

• dettagli bancari dei fotografi 

• fotografie dei servizi realizzati 

• Codice Fiscale o Partita IVA dei fotografi  

• Certificato di assicurazione dei fotografi 

• Elenco delle attrezzature dei fotografi 

• Fofo del profilo dei fotografi 

• Status professionale dei fotografi 

• Numero di tessera sanitaria dei fotografi 
 
 
Base giuridica e finalità del trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento di questi dati ha uno scopo esplicito, legittimo e determinato.  
 
L'uso dei dati è principalmente utilizzato per:  



 

• Consentire all’utente di utilizzare i nostri servizi ; 
 

• per inviare la nostra newsletter, altre e-mail riguardanti i nostri servizi, eventi e offerte. 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali si basa su una delle seguenti basi legali: 

• abbiamo ottenuto il tuo consenso preliminare; 

• l’uso dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto che abbiamo concluso con voi; 

• l’uso è necessario per rispettare un obbligo legale a cui siamo soggetti; 

• l’uso è necessario ai fini dei nostri interessi legittimi (come la protezione contro la frode o 
assicurare la sicurezza delle reti e dei dati), ei vostri interessi e diritti fondamentali non hanno 
la precedenza sui nostri legittimi interessi. 

 
 
Destinatari dei tuoi dati personali 
 
MYPHOTOAGENCY può comunicare i dati personali ai propri fornitori di servizi e partner commerciali 
(i "Subappaltatori") per la realizzazione dei nostri servizi. 
Ci impegniamo a garantire che i nostri subappaltatori usano i tuoi dati solo in conformità con le nostre 
istruzioni e facciano ogni sforzo per garantire la riservatezza e la sicurezza dei tuoi dati personali in 
conformità con lo stato dell'arte.  
 
 
Trasmissione dei tuoi dati personali al di fuori dello spazio economico europeo 
 
MYPHOTOAGENCY può trasferire i dati personali in paesi che non si trovano nello spazio economico 
europeo. In questo caso, MYPHOTOAGENCY inquadrerà i suddetti trasferimenti di dati personali al di 
fuori dell'area economica europea in conformità con i requisiti del RGPD. 
 
 
Conservazione dei dati personali 
 
I tuoi dati personali sono memorizzati nei database MYPHOTOAGENCY o in quelli dei suoi 
subappaltatori, solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e / o 
per la durata necessaria a MYPHOTOAGENCY per adempiere ai propri obblighi legali e / o 
regolamentari. 
 
 
I tuoi diritti 
 
In determinate circostanze, hai il diritto di: 
  

• Chiedere l'accesso ai tuoi dati personali. L'esercizio di questo diritto ti permette di ricevere una 
copia dei dati personali che deteniamo su di te e di verificare che li usiamo in conformità con la 
legge applicabile. 

• Chiedere la correzione dei dati personali su di te che deteniamo. L'esercizio di questo diritto 
consente di correggere qualsiasi informazione incompleta o imprecisa che abbiamo su di te. 

• Chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. L'esercizio di questo diritto ti consente di 
chiederci di cancellare i tuoi dati personali se non abbiamo motivi legittimi per continuare l'uso. 
Hai anche il diritto di chiederci di cancellare i tuoi dati personali se hai esercitato il tuo diritto di 



opporsi al trattamento (vedi sotto). 

• Opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando la base legale del trattamento è il nostro 
interesse legittimo, per ragioni legate alla tua particolare situazione. 

• Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali. L'esercizio di questo diritto ti 
consente di chiederci di sospendere il trattamento dei tuoi dati personali, ad esempio in caso di 
contestazione dell'accuratezza dei dati personali trattati al fine di consentirci di verificare e se 
necessario aggiornare detti dati personali. 

• Chiedere la portabilità dei dati personali. L'esercizio di questo diritto ti permette di ricevere i dati 
personali usati su di te in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da una 
macchina e trasmetterli ad un altro responsabile dell'uso senza ostacolarlo. Puoi anche chiederci 
di trasmettere i tuoi dati personali direttamente ad un altro responsabile dell'uso quando questo 
è tecnicamente possibile.  

 
Inoltre, al momento del trattamento dei dati personali e in base al consenso dell'utente, hai il diritto 
di revocarlo in qualsiasi momento per questo specifico trattamento. 
 
 
Reclami 

Se desideri esaminare, verificare, rettificare o chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, opporti 
al trattamento dei tuoi dati personali o chiedere che trasferiamo una copia dei tuoi dati personali ad 
un altro responsabile dell'uso, la tua domanda deve essere firmata, accompagnata da una fotocopia di 
un documento di identità con la tua firma, specificare l'indirizzo a cui MYPHOTOAGENCY deve inviare 
la sua risposta, ed essere indirizzata al seguente indirizzo: contatto@myphotoagency.it . 
L'elaborazione di tale richiesta verrà effettuata il prima possibile e in ogni caso entro i limiti previsti 
dalle disposizioni legali e regolamentari applicabili. 

Inoltre, hai il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento alla Commissione Nazionale 
Informatica e Libertà (CNIL), l'autorità di controllo francese responsabile della protezione dei dati 
personali, se consideri che non adempiamo ai nostri obblighi legali e normativi in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
 
Contatti  
 
In caso di domande o dubbi sulla presente informativa sulla privacy, potete contattare 
MYPHOTOAGENCY via email all'indirizzo contatto@myphotoagency.it  
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