Sede aziendale di Cologno Monzese (MI)
Portineria/Reception Cinelandia
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/2003 e Raccolta del consenso ex art. 23
D.Lgs. 196/2003(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Mediaset SpA,
Titolare del trattamento, informa che i dati personali da Lei conferiti mediante la compilazione della parte
sottostante verranno utilizzati dal Titolare e dalle altre società del Gruppo con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e di ogni possibile software, ai fini di: garantire la sicurezza e tutelare il patrimonio
aziendale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità indicate che, in caso di mancato conferimento, non
potranno essere soddisfatte.
I trattamenti indicati potranno essere effettuati, per le descritte finalità, anche da persone fisiche o
giuridiche che forniscono al titolare specifici servizi e che operano in qualità di Responsabili o Incaricati
del trattamento.
In qualità di interessato, Le sono, comunque, riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
e, in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Sistema Gestione Privacy – Mediaset SpA, Viale
Europa 48 - 20093 Cologno Monzese (Mi).
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Mediaset SpA., con sede legale in Milano, Via Paleocapa
n.3.
Io sottoscritto (nome e cognome in stampatello) …………………………………………………………………………………………,
preso atto dell'informativa che precede, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, nei
limiti e per le finalità sopra indicate.
Prendo altresì atto che il presente consenso verrà da Voi archiviato per 180 giorni dalla data si
sottoscrizione,dopo di che potrà essere distrutto.
Firma ……………………………………………
**********************************
Al fine di prevenire e proteggere la Sua persona da eventuali infortuni,la informiamo ,inoltre, che
l’accesso al Centro di Produzione implica alcuni rischi e impone particolari divieti.
Principali rischi:
Rischio incendio dovuto al mancato rispetto dei divieti di fumo e di uso di fiamme libere
Rischio panico in caso di emergenza dovuto alla non conoscenza e applicazione del piano di
emergenza
Rischio cadute a livello o da piccole altezze causate da inciampo
Rischio contusioni al corpo causato dalla presenza di scenografie ed elementi mobili di arredo
Principali divieti:
E’ vietato fumare nelle aree in cui è espressamente specificato il divieto
E’ vietato manomettere e/o danneggiare i dispositivi di protezione e sicurezza e segnaletica in
generale
E’ vietato utilizzare,manomettere o distruggere mezzi e cose di proprietà della nostra società
E’ vietato accede ai quadri elettrici
Numeri di emergenza interni:
02-24148383--- 02-2414 3100--- 02-2514 2323
Lei dichiara di aver visionato e accettato tutte le disposizioni contenute nella presente informativa e si
impegna,inoltre, a prendere visione del Piano di Emergenza e della planimetria delle uscite di sicurezza
affissi all’interno degli studi televisivi.

Data …………………………

Firma ……………………………………………

