LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
A) Dichiarazione e Autorizzazione
Premesso che
-

SCUOLA OLTRE, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in via Passeggiata del
Carmine, 2 – 35137 – Padova (PD), intende porre in essere l’iniziativa di cui in oggetto (di seguito,
“Iniziativa”);
nel corso dell’Iniziativa, saranno svolte riprese fotografiche e audiovisive (di seguito, “Materiali”), ai fini
della realizzazione di materiali di comunicazione, che saranno diffusi da Associazione Scuola Oltre per le
finalità e nelle modalità di seguito individuate;
le riprese fotografiche e audiovisive saranno effettuate tramite registrazione dalla piattaforma Zoom o simili
dal personale dell’Associazione a ciò espressamente autorizzato;
il Dichiarante intende partecipare all’Iniziativa.
Tutto ciò premesso, il Dichiarante:
Autorizza

-

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, 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: la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia
comunque riconoscibile.

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà
oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi SCUOLA OLTRE.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:
- sui siti internet SCUOLA OLTRE, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in via
Passeggiata del Carmine, 2 – 35137 – Padova (PD) – Italia;
- sui canali social Scuola Oltre (Facebook, Youtube, Instagram);
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo, didattico e divulgativo.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Scuola Oltre o dell’interessato,
Sollevo Scuola Oltre da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte
di terzi del predetto materiale audio-foto-video.
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.

************************
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
SCUOLA OLTRE, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede in via Passeggiata del Carmine,
2 – 35137 – Padova (PD) in qualità di "Titolare del trattamento”, La informa circa il trattamento dei Dati
Personali da lei forniti (di seguito i “Dati Personali”).
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Fra i Dati Personali che l’Associazione tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto,
nonché la sua immagine. I Dati Personali che la riguardano sono trattati dall’Associazione per le seguenti
finalità:
a) partecipazione a iniziative formative, durante le quali saranno svolte mediante la piattaforma Zoom o
simili riprese fotografiche e audiovisive, ai fini della realizzazione di materiali di comunicazione interna ed
esterna (di seguito, “Materiali”); per tale finalità è richiesto il Suo consenso, e il rifiuto a conferirlo comporterà
l’impossibilità della Sua partecipazione alla sopra citata iniziativa.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla
legge. Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 24 mesi a decorrere dalla loro
acquisizione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20
e 21 del Regolamento Europeo, indirizzando le sue richieste, in qualsiasi momento, a
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
************************
Il sottoscritto, presa visione del presente documento composto di (A) liberatoria per il diritto di immagine e (B)
informativa privacy dichiara di:
-

accettare e autorizzare quanto contenuto nella Liberatoria per il diritto di immagine “A) Dichiarazione
e autorizzazione”, che sottoscrive
avere letto e compreso l’informativa relativa al Trattamento dei Dati personali (B), e prestare il proprio
consenso al trattamento e alla diffusione dei suoi dati personali secondo quanto descritto nella
Sezione “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”.
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