
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI, RIPRESE, AUDIO

La Società Umanitaria, in occasione di [evento], desidera raccogliere dati personali, sotto forma di immagini,
filmati, audio che la riguardano da utilizzare in pubblicazioni o riproduzioni per finalità formative, di
documentazione e di promozione delle attività dell’Ente.
Nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 le forniamo le informazioni che seguono.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del Trattamento.
La Società Umanitaria è il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità
e sicurezza dei dati personali. Il Titolare può essere contattato presso sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02
5796831 - Fax. +39 02 5511846 – email: privacy@umanitaria.it

2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di
dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile:
- a mezzo pec all'indirizzo dpo@pec.umanitaria.it;
- per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali;
- fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sotto forma di immagini, filmati, audio che sono raccolti nel corso dell’evento sono trattati per le finalità,
secondo le basi giuridiche ed attraverso le deroghe appresso indicate:

FINALITÀ
(Perché trattiamo i Suoi dati)

BASE GIURIDICA - DEROGA
(Sulla base di quale disposizione di legge li

trattiamo.)

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL

TRATTAMENTO
(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il trattamento)

Per formazione in attività analoghe a
queste riprese.

Art. 6, Par. 1, Lett. a) GDPR – suo
consenso al trattamento.

Il consenso è libero ed incondizionato.
Il consenso può essere revocato
liberamente in ogni momento
facendone richiesta al Titolare presso i
punti di contatto sopra indicati. Resta
inteso che i trattamenti svolti
antecedentemente alla revoca restano
validi.

Per documentare le attività realizzate
dalla Società Umanitaria.

Art. 6, Par. 1, Lett. a) GDPR – suo
consenso al trattamento.

Per promuovere la Società Umanitaria
e le sue iniziative.

Art. 6, Par. 1, Lett. a) GDPR – suo
consenso al trattamento.

4. Destinatari e categorie di dati trattati
I dati personali acquisiti saranno trattati, con strumenti elettronici ed analogici del sistema informativo della Società
Umanitaria, esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da Responsabili del trattamento specificamente designati.
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui Lei ci
autorizza. Ove Lei abbia acconsentito i dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione sia con modalità elettroniche che
analogiche.

5. Trasferimento all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
Le immagini sono conservate per tre anni al cessare dell’evento ai fini di formazione e promozione, le pubblicazioni sono
conservate per finalità di archivio storico a tempo indeterminato.

7. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dalla Società Umanitaria, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, o la revoca del consenso, o la limitazione del trattamento che la riguarda, o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare, corredata dalla copia di un documento di
identificazione, è presentata ai contatti come sopra indicati.

8. Diritto di reclamo
Se lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferito effettuato dalla Società Umanitaria, avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento, La informiamo che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



9. Collaborazione
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, Le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra
indicato.

Luogo e Data

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presa conoscenza delle informazioni sopra fornite, in piena consapevolezza e libertà, apponendo un segno in una delle
caselle, esprimo la mia volontà, riguardo al trattamento dei miei dati per le finalità specificamente indicate, consapevole che il
rifiuto pregiudica la partecipazione all’evento. Resta inteso che in caso di dubbio o incertezza o mancata apposizione di segni
il consenso si intende come non prestato.

Uso delle immagini per
finalità formative.

•
ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

•
NON ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

Uso delle immagini per
attività di documentazione.

•
ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

•
NON ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

Uso delle immagini per
attività di promozione.

•
ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

•
NON ACCONSENTO AL

TRATTAMENTO DEI DATI

Luogo e Data

Nome, Cognome in stampatello - Firma

AUTORIZZAZIONE ALL’USO E PUBBLICAZIONE DELL’IMMAGINE

Io sottoscritto autorizzo, ai sensi dell'art. 96 L. 633/1941 (diritto di autore) e dell'art. 10 Codice Civile, la Società
Umanitaria ad usare senza limitazioni e pubblicare con ogni mezzo le immagini, i video, gli audio che mi
ritraggono acquisiti in occasione di [evento].

Luogo e Data

Nome, Cognome in stampatello - Firma


