TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E COMMENTI
CONDIVISI NEL GRUPPO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

La sottoscritta/Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
residente in ….………………………………….……….…………………………………… ………………..
Città ….………….……………………………………………...Prov. ……..……CAP……………………….
nata/nato a………………………….……………………….. …………il…………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………… …………………………………..
AUTORIZZA
Elena Dragotto ad effettuare fotografie, video o altri materiali audiovisivi durante lo
svolgimento dell’incontro CHRISTMAS MOOD. Esci dalla vittima e vivi in pace. Il collage
di Natale, nelle sedi di svolgimento delle attività, e a pubblicare il suddetto materiale e i
commenti condivisi nel gruppo - da concordare questi ultimi preventivamente e riportare in
forma anonima se non espressamente concordato diversamente – che potrà essere utilizzato
esclusivamente per documentare e divulgare le sue attività e quelle dell’Istituto HeskaiHer di
cui è presidente, da ora e negli anni a venire, tramite i propri siti internet, le pagine
Facebook personali e dell’Istituto HeskaiHer e dell’incontro in oggetto, il canale Youtube
personale e dell’Istituto HeskaiHer, la pagina Twitter personale e dell’Istituto HeskaiHer, ed
altre pagine social personali e dell’istituto HeskaiHer, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla dott.ssa Elena Dragotto e
dall’Istituto HeskaiHer anche in collaborazione con altre realtà associative, enti pubblici e
privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
La/Il sottoscritta/o conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
________________lì, __________________
In fede
Firma leggibile partecipante
......................................................

Dott.ssa Elena Dragotto
………………………………………………..
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce a Elena Dragotto i suoi dati personali,
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Elena
Dragotto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
Elena Dragotto tratterà i suoi dati personali per lo svolgimento del contratto e non
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle
attività della dott.ssa Elena Dragotto. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività di Elena Dragotto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per
le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali non
saranno comunicati a Terzi.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Il titolare del trattamento è Elena Dragotto, residente in Via Tenutelle, 29A 02040 Tarano (RI)
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Elena Dragotto residente in Via
Tenutelle, 29A 02040 Tarano (RI).
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
______________lì, __________________
In fede
Firma leggibile del partecipante
......................................................
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