LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA RIPRODUZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELL’IMMAGINE
La/il sottoscritta/o………………………………………….—C.F……………………………………………………………………….
Nata/o a..……………………………………………… il ……………………… e residente in …………………………….
………………………………………………………..via…………………………………………………………………n. ……………………
La/il sottoscritta/o……………………………..……………….nata/o a .…………………..…………….......il……………….
e residente in ………………………………………….via…………………………………………………………..n……………………
In qualità di parenti di riferimento
di:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nata/o a …………………………………………………………il…………………………………………………… ospite presso
la Fondazione “PENSIONATO LIVIA CAVALIERI GALLERANI – ONLUS”
dopo aver letto e compreso l’informativa sull’utilizzo la riproduzione e la pubblicazione dell’immagine
personale del proprio parente, riportata sul retro della presente, in maniera informata, libera, specifica,
inequivocabile ed espressa:
DICHIARANO DI
 PRESTARE IL CONSENSO affinché la Fondazione possa utilizzare, riprodurre e pubblicare l’immagine
personale del proprio parente per le finalità e modalità descritte nella Informativa, AUTORIZZANDO la
Fondazione ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi, pubblicare e diffondere le
immagini/video che ritraggono la parente nonché le registrazioni audio raccolte nell’ambito delle attività
descritte in informativa, senza limiti di modalità tempo e spazio, con ogni e più ampia facoltà di
adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni,
DICHIARANDO INOLTRE
di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Fondazione per i danni al nome e/o all’immagine
del parente che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera di terzi.
Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra specificato, è da intendersi
a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo.
 NEGARE IL CONSENSO possa utilizzare, riprodurre e pubblicare l’immagine personale della/del figlia/o
per le finalità e modalità descritte nella Informativa.
Firma___________________________________________
Firma___________________________________________
Luogo e data___________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTE L’UTILIZZO, LA RIPRODUZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DELL’IMMAGINE.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini
per i quali avverrà il trattamento. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel
pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.
Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra specificato, è da intendersi a titolo
gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FONDAZIONE PENSIONATO LIVIA CAVALIERI GALLERANI ONLUS
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Art. 6 lett. a) e lett. f) Reg. UE 2016/679 (consenso dell’Interessato e legittimo interesse del Titolare).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Promozione, divulgazione e comunicazione circa le attività della Fondazione.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Immagini e video dell’Interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati potranno essere utilizzati per predisporre i materiali video, fotografici e multimediali da utilizzare sia come
strumento promozionale, divulgativo e di comunicazione circa le attività della Fondazione, sia nelle attività di ufficio
stampa.
Il materiale potrà essere modificato, adattato e utilizzato, a titolo gratuito, per le attività di divulgazione e
comunicazione dell’Ateneo
Il materiale così prodotto potrà essere utilizzato per:
I. La pubblicazione sul sito (o sui siti) appartenenti alla Fondazione, sulle piattaforme social istituzionali (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube etc.);
II. L’invio alla stampa, nell’ambito delle attività di gestione delle relazioni con il sistema dei mass media (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: testate giornalistiche di carta stampata, radio, televisioni, testate web, blog, ecc.).
III. Promozione a livello locale e nazionale nell’ambito delle attività di comunicazione della Fondazione a fini di
promozione e pubblicità, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: in banner promozionali su carta, poster,
piantane, inserzioni pubblicitarie, materiali informativi, brochure e pieghevoli etc.).
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Personale autorizzato dalla Fondazione ai sensi dell’art. 29 Reg. UE 2016/679, persone fisiche o giuridiche che
prestano attività di consulenza o di servizio verso la Fondazione ai fini dell’effettuazione delle riprese o degli scatti
fotografici, dell’erogazione di servizi di ripresa e montaggio o comunque svolgenti attività di fornitura o consulenza
per la realizzazione delle iniziative di comunicazione della Fondazione, organi di stampa.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno cancellati su richiesta dell’Interessato.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 7, par. 3, 15 e segg. Reg. UE 2016/679, ed ha il
diritto di ricevere la comunicazione di cui all’art. 34 del Regolamento citato
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione indirizzata al Titolare del
trattamento dei dati personali, FONDAZIONE PENSIONATO LIVIA CAVALIERI GALLERANI ONLUS, con sede in Corso
Guercino 6 - 44042 Cento (FE), tel. 051/90.33.11, P.IVA 01226770384
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