AVVISO AI PARTECIPANTI

Si informano i partecipanti che nel corso dell’evento saranno effettuate registrazioni audio e video per
finalità informative, di comunicazione istituzionale e/o di promozione del business comunque riconducibili
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Tali registrazioni potranno essere diffuse tramite posta elettronica, siti intranet, siti internet, social media,
pubblicazioni digitali e/o cartacee della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo s.c. e/o delle
altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Un’informativa dettagliata ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati, è disponibile presso il desk accrediti dell’evento dove ogni partecipante –
qualora non avesse già provveduto – dovrà registrarsi ed esprimere le proprie scelte in merito al trattamento
dei dati personali.
Si informa che - qualora il partecipante decidesse di non rilasciare il consenso e di partecipare comunque
all’evento o, pur avendo rilasciato il consenso, volesse partecipare senza essere ripreso – potrà recarsi presso
il desk accrediti dell’evento dove il personale incaricato provvederà ad indirizzarlo verso un’area non
soggetta alle riprese.
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