TUTELA DELLA PRIVACY

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa da soggetti maggiorenni
D.lgs 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche in recepimento del Regolamento
Europeo 679/16 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
Progetto Giovani Treviso (Tv) intende realizzare un progetto video/fotografico, destinato allo sfruttamento e alla riproduzione
tramite Internet e/o qualsiasi mezzo di diffusione e comunicazione istituzionale, nonché alla costituzione e conservazione in un
archivio digitale interno, nell’ambito del progetto “Opportunity Days”.
Con la presente dichiarazione liberatoria il SOTTOSCRITTO/A
Nome e cognome

Nato a

(

)

Il

Residente a

(

)

In via

N.

AUTORIZZA
La Cooperativa Sociale Itaca Onlus di Pordenone, attraverso i partecipanti al suddetto progetto regolarmente autorizzati quali
Incaricati al trattamento dei dati, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
propria immagine, il proprio nome e la propria voce, all’interno del progetto sopra citato per scopi documentativi e informativi
o comunque promozionali dell’evento “Opportunity days” che si terrà dal 10 al 16 novembre 2018.
Il Comune di Treviso in qualità di Titolare del trattamento assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate, nonché gli
elaborati prodotti durante le attività progettuali, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le
attività tramite i propri canali di comunicazione social e web, eventi pubblici di carattere divulgativo e altre iniziative promosse
dal Progetto Giovani di Treviso anche in collaborazione con altri soggetti coinvolti nel progetto.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
del/della sottoscritto/a e comunque per fini o usi diversi da quelli indicati.
Il/la sottoscritto/a 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, ____________________________________

Firma del dichiarante

Progetto Giovani Treviso
Via Dalmazia, 17/A – 31100 Treviso
0422-262557 www.progettogiovanitv.it

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali” (di seguito anche GDPR), il Comune di Treviso e la Cooperativa Sociale Itaca nel cui territorio di competenza ha sede
l’iniziativa “Opportunity Days”, in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 28 del citato GDPR informano
gli interessati di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’iniziativa “Opportunity Days” si inquadra tra le funzioni istituzionali del Progetto Giovani di Treviso e relative alla promozione di progetti
volti a favorire la diffusione di informazioni relative all’area orientamento e ri-orientamento lavorativo.
La base giuridica per l’acquisizione delle immagini e successivo trattamento dei dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai sensi
degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR, nelle modalità definite all’art. 3 del presente Regolamento.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone nominata Responsabili esterna del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR, anche da incaricati afferenti a Partners coinvolti (Istituti Scolastici del territorio di riferimento).
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza.
Periodo di conservazione
I dati acquisiti durante l’evento saranno conservati dalla Cooperativa Sociale Itaca presso i database del Progetto Giovani di Treviso fino al
termine del contratto di appalto. Successivamente a tale termine, il materiale contenente dati identificativi verrà consegnato al Comune di
Treviso.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e s. del GDPR:
•
revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)
•
richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso il Titolare e il Responsabile del Trattamento,
di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali come specificato al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Progetto Giovani Treviso
Via Dalmazia, 17/A - 31100 Treviso
Tel 0422.262557 - spaziogiovani@progettogiovanitv.it
Cooperativa Sociale Itaca – Pordenone
Via Riccardo Selvatico 16 Pordenone
Tel 0434504000 – articolo7@itaca.coopsoc.it

Progetto Giovani Treviso
Via Dalmazia, 17/A – 31100 Treviso
0422-262557 www.progettogiovanitv.it

