LIBERATORIA/CONSENSO PER RIPRESE AUDIO-VIDEO
La/il sottoscritta/o ______________________________, nata/o a ( ____ ), il ______ / _______ / ________ , con domicilio
in ( ____ ) , via ________________________, telefono _____________________________, e-mail
______________________________________________, con riferimento alla componente video e alla componente
audio delle riprese audiovisive effettuate _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________, con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo e territoriali, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., legge 22 aprile 1941, n.
633 (Legge sul diritto d’autore), l’archiviazione, nonché la comunicazione e diffusione con ogni mezzo compresa la
diffusione su internet – mediante il sito web www.aidlass.it – e la condivisione sui social media – in particolare, il canale
Youtube dell’Aidlass – per le finalità di documentazione, orientamento, didattica, ricerca, divulgazione, promozione come
meglio descritte nell’allegata informativa, delle proprie immagini, riprese multimediali e dell’audio ad esse associato.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
alla segreteria dell’associazione o via e-mail all’indirizzo datipersonali@aidlass.it.
Bertinoro, __ / __/_____.
In fede _________________________________
Informativa al trattamento dei dati personali
(artt. 13, Regolamento UE/2016/679)
Le immagini, riprese multimediali e l’audio a cui la presente liberatoria fa riferimento configurano dati personali. Si riportano di
seguito le informazioni previste dalla disciplina in materia:
a)
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Associazione AIDLASS, con Segreteria Generale presso lo Studio
Legale Domenico Garofalo, Via Dante 396, /0124 Bari, mail: datipersonali@aidlass.it; non è prevista la nomina del responsabile della
protezione dei dati.
b)
Finalità del trattamento e base giuridica: la raccolta dati è funzionale all’archiviazione, nonché la comunicazione, diffusione
con ogni mezzo compresa la Rete internet – in particolare, mediante il sito web www.aidlass.it – e la condivisione sui social media –
in particolare, mediante il canale Youtube dell’Aidlass – , sulla base del consenso espresso dall’interessato o del legittimo interesse
dell’associazione relativo all’esigenza di divulgazione degli eventi svolti in funzione della sua attività istituzionale.
c)
Destinatari: le registrazioni possono essere effettuate o elaborate da soggetti esterni all’associazione. Se necessario, essi
sono nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 RGPD.
d)
Conservazione dei dati. Le registrazioni sono conservate per il tempo necessario.
e)
Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Qualora il trattamento sia basato sull’art.6§1(a), oppure sull'art.9§2(a), il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; infine, l’interessato ha il
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali non costituisce obbligo di fonte legale o
contrattuale. Qualora l’interessato non acconsenta, le sue immagini non sono registrate o utilizzate.
f)
Non sussiste profilazione o processo decisionale automatizzato.
L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo alla Segreteria Generale dell’associazione oppure via mail all’indirizzo
datipersonali@aidlass.it.
Io sottoscritta/o, letta e compresa l’informativa sopra riportata e disponibile all’indirizzo
https://www.aidlass.it/associazione/privacy-policy

|_| Esprimo il consenso

|_| Non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali

Bertinoro, __ / __/ __

Firma (leggibile) _______________________________

