Dichiarazione Liberatoria all’utilizzo delle immagini e dei video
Informazioni ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 e consenso al trattamento

Con la presente si comunicano le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto disposto
dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Lichenologica Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Torino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti, n. 36, 10123 Torino C.F. 90058050320, email: segreteria@lichenologia.eu.
Interessato al trattamento
L’interessato al trattamento è la persona fisica cui i dati si riferiscono.
Se i dati personali, le immagini e il materiale audio e video (ripresi in diretta o registrati o forniti liberamente
dall’Interessato o da terzi a ciò autorizzati) riguardano un minore di 14 anni, il consenso al loro trattamento deve essere
obbligatoriamente rilasciato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore che rappresenta legalmente il
soggetto minore.
Finalità, base giuridica del trattamento e categorie di dati personali
I dati personali raccolti, nonché foto e contenuti video, verranno trattati, in forma cartacea e/o informatizzata, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le sole finalità connesse alla sponsorizzazione dell’evento
“Concorso Licheni e Didattica”, nonché all’attività di valorizzazione e promozione del territorio perseguita
dall’Associazione.
La base giuridica che garantisce la liceità del trattamento si rinviene nel consenso dell’Interessato o dei soggetti che lo
rappresentano legalmente e che deve essere rilasciato nell’apposito modulo in calce alla presente informativa.
Pertanto, previo esplicito consenso, potranno costituire oggetto di trattamento: i dati personali identificativi del soggetto
come nome e cognome; le immagini e le riprese video/audio raffiguranti lo stesso.
I dati acquisiti dall’Associazione per svolgere le attività sopra descritte saranno trattati esclusivamente da personale
formato e autorizzato, al fine di garantire la massima protezione e sicurezza dei dati personali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’Associazione non effettua trattamenti
automatizzati sui dati personali trattati.
Diffusione dei dati personali e trasferimento
I dati personali raccolti, nonché le immagini e i contenuti audio e video, potranno essere oggetto di diffusione, previo
esplicito consenso, sui social network dell’Associazione (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.), su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo.
I dati personali verranno trattati esclusivamente all’interno del territorio nazionale, non saranno oggetto di trasferimento
e non saranno ceduti a terzi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e, pertanto, il loro trattamento si basa sul consenso espresso
dell’Interessato o di chi lo rappresenta legalmente.
Pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati non consentirà il perseguimento delle finalità sopra descritte.
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Conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
descritte.
Diritti dell’interessato
Il Titolare del trattamento riconosce espressamente all’Interessato la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del GDPR, tra i quali, a titolo esemplificativo: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti sopra richiamati, l’Interessato potrà rivolgersi direttamente all’Associazione ai recapiti sopra
indicati.
Inoltre, l’Interessato può, in ogni momento, revocare il consenso prestato e, da quel momento, l’Associazione cesserà,
nel rispetto degli adempimenti di legge, ogni operazione di trattamento. Ciò non pregiudicherà la liceità del trattamento
(compresa la conservazione) basata sul consenso prestato prima della revoca.
Reclamo
L’interessato potrà inoltre esercitare il proprio diritto di reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, e-mail: protocollo@gpdp.it, PEC:
protocollo@pec.gpdp.it, tel.: 06.696771).

MODULO PER IL RILASCIO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI
SOGGETTI MINORI E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO

Il/i sottoscritto/i

Nome………………………………………………...

Nome………………………………………………...

Cognome ……………………………………………

Cognome ……………………………………………

Nato/a il .…/…./…….. a …………………., (….), Nato/a il .…/…./…….. a …………………., (….),
residente in ………………………..………, (….),

residente in ………………………..………, (….),

via ………………………………………………….

via ………………………………………………….

C.F. …………………………………………………

C.F. …………………………………………………

Tel. …………………………………………………

Tel. …………………………………………………

In qualità di

○ GENITORE/I

○ TUTORE
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Di:
Nome………………………………………………...
Cognome ……………………………………………
Nato/a il .…/…./…….. a …………………., (….), residente in ………………………..………, (….),
via ………………………………………………….

Dichiara/no di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, sopra riportata e di aver ricevuto anche esaustive informazioni in ordine ai diritti
riconosciuti all’interessato ai sensi degli art. 15 e ss. del GDPR e

○ PRESTA/NO

○ NON PRESTA/NO

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra estese, ivi compresa la loro diffusione.

Luogo_______________, il ___/___/_____

Firma di consenso________________________________

Firma di consenso________________________________
E

○ AUTORIZZA/NO

○ NON AUTORIZZA/NO

L’Associazione Pro Loco Pontassieve all’utilizzo del nome e cognome, della voce e dell’immagine del soggetto minore
contenuta in riprese fotografiche e/o video, nonché alla pubblicazione e/o diffusione di riprese fotografiche e video sui
suoi social network (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.), nonché su carta stampata (es. locandine e/o giornalini) per i
soli fini di sponsorizzazione dell’evento specificato nella su esposta informativa e di promozione dell’Associazione.
L’immagine del minore non sarà utilizzata dall’Associazione in contesti che possano ledere e pregiudicare la dignità e il
decoro del minore e, comunque, non sarà utilizzata per fini e usi diversi da quelli sopra specificati.
Infine, con la presente, si solleva l’Associazione da ogni responsabilità inerente a un eventuale uso scorretto dei dati
personali e delle immagini/video da parte di soggetti terzi.

Luogo_______________, il ___/___/_____

Firma di consenso________________________________

Firma di consenso________________________________
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