ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________
nato/a a ____________________________

il _______________________

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da Associazione Promozione
Socio-Culturale con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati
dalla società che riprendono l’interessato (sopra identificato), nonché autorizza la conservazione delle foto
e degli audio/video stessi negli archivi informatici della società. La presente liberatoria/autorizzazione
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare nelle modalità sotto indicate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO art 7
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
A - l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1 GDPR 2016/679;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
B - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
C - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
D - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, mediante email e/o mediante
modalità di marketing tradizionali. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato (esposto nel
precedente punto “LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI”) per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che,
comunque, resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali,
ovvero solo comunicazioni automatizzate, oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
4. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 2016/679 (diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti con i seguenti strumenti:
- Raccomandata a/r a: Associazione Promozione Socio-Culturale, via Nurra n. 3/B – 07100 Sassari
(SS)
- E-mail: utesassari@tiscali.it
- PEC: ufficioute@pec.it
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento, utilizzando le informazioni di contatto qui indicate.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del trattamento è Associazione Promozione Socio-Culturale, via Nurra n. 3/B – 07100 Sassari (SS)
CONSENSO
Con l’apposizione della firma in calce alla presente, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati
nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui tale consenso, sia richiesto per legge.
In particolare, esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali e la comunicazione di dati a terzi,
così come comunicati nella presente informativa.
PER ACCETTAZIONE (NOME E COGNOME): _______________________________

Data e firma ______________________

Con l’apposizione della firma in calce alla presente, manifesto il mio consenso al trattamento, ai sensi
dell’art. 7 GDPR, per l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla
società che riprendono l’interessato (sopra identificato), nonché autorizza la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici della società.
PER ACCETTAZIONE (NOME E COGNOME): _______________________________

Data e firma ______________________

