Gentilissimi,
con la presente si comunica che non viene più fornito il servizio di registrazione
conferenza/convegno su DVD.
Chi intendesse ancora usufruire del servizio di video - registrazione, dovrà consegnare
prima dell’evento programmato, all’addetto di servizio gestione sala convegni, una chiavetta
USB nuova e sigillata, con le seguenti capacità, in base alle proprie esigenze;
Eventi fino a 2 ore di durata: 4 GB
Eventi fino a 4,5 ore di durata: 8 GB
Eventi fino a 10 ore di durata: 16 GB
Eventi fino a 20 ore di durata: 32 GB.
Si comunica inoltre, che le chiavette usb non verranno fornite dalla scrivente agli utenti
in caso di dimenticanza.
Pertanto in caso di mancanza della chiavetta non verrà effettuata la registrazione dell’evento.
Si ricorda che la registrazione dell’evento comporta trattamento di dati particolari (immagini
audio video) delle persone fisiche partecipanti all’evento. Vi informiamo che in qualità di Titolari
del trattamento siete tenuti all’osservanza dei principi sanciti dal D. LGS 196/2003 e dal G.D.P.R.
679/2016 anche in termini di verifica e acquisizione dei consensi laddove necessari. La Fondazione
non effettuerà alcun trattamento né conservazione di tali dati al di fuori della registrazione
contestuale dell’evento mediante tecnico incaricato pertanto, al termine dell’evento si dovrà
ritirare la registrazione direttamente in sala convegni, chiedendo al personale addetto.
Si segnala che, la chiavetta usb, una volta utilizzata per il caricamento dati, non potrà più
essere riutilizzata per l’inserimento di altre registrazioni di conferenze.
Qualora l’utenza avesse in programma un ciclo di conferenze, si potranno caricare le
registrazioni su un’unica chiavetta usb di capacità da 16 o 32 GB, utilizzando tale chiavetta
unicamente una sola volta per il caricamento dati, e non potrà più essere utilizzata per il
caricamento di future registrazioni.
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e porgiamo i più cordiali saluti.
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