Timbro del Circolo

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
IMMAGINI

NOMINATIVO DELL’UTENTE/MINORE INTERESSATO
Cognome e Nome __________________________ nato il ______________ a _______________
NOMINATIVO
DI
CHI
FIRMA
/INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

IN

CASO

DI

MINORE/AMMINISTRAZIONE

DI

SOSTEGNO

Cognome e Nome (1)______________________________ nato il _______________ a ________________________
Cognome e Nome (2)______________________________ nato il _______________ a ________________________
Genitori

Chi ne fa le veci

Amministratore di Sostegno

Curatore

Tutore

Autorizza
Circolo/Oratorio ____________all’utilizzo e alla pubblicazione gratuita delle immagini e video che ritraggono il sopraindicato INTERESSATO
in occasione delle attività del Circolo/Oratorio verranno trattati per le seguenti finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet
istituzionali, social network, produzioni editoriali e più in generale sul materiale di comunicazione. Le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere didattico o informativo/promozionale.
Con questa liberatoria il Circolo/Oratorio ____________viene esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno
derivante al soggetto sopra indicato. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy e al Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente
informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso
del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:

1)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

I dati (dati identificativi) da Lei forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video che ritraggono l’interessato e/o il minore in occasione delle
attività sopra dette verranno trattati per le seguenti finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet istituzionali, social network e
più in generale sul materiale di comunicazione del Circolo.

2)

MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO DATI

Circolo/Oratorio ____________ effettua il trattamento dei dati principalmente con strumenti elettronici ed informatici, memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, e ciò nel rispetto delle misure minime di sicurezza e
secondo criteri di liceità, correttezza e riservatezza, nella piena tutela dei Suoi diritti in qualità di soggetto INTERESSATO del trattamento,
direttamente o anche attraverso terzi.

3)

BASE GIURIDICA

ll conferimento è basato su consenso. La non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la possibilità che la propria foto o riprese
video vengano utilizzate.

4) CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, alle seguenti categorie di interessati:
Incaricati interni coinvolti nell’ambito del progetto didattico e/o promozionale e/o informativo utilizzando siti istituzionali,
piattaforme social e produzioni editoriali.
Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi a livello locale, nell’ambito dell’attività esercitata
NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale per attività promozionale dell’associazione

5)

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e nei termini di legge.

6)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
−
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
−
conoscerne l'origine;
−
riceverne comunicazione intelligibile;
−
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
−
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
−
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
−
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento circolo/oratorio _____________ con sede __________________.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta
informativa
SI
NO
Luogo_______, Data______

Firma Interessato/Genitori/A.d.S./Curatore/Tutore

(1)________________________
(2)________________________
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