Fondazione Casa di Riposo di Manerbio Onlus
LIBERATORIA USO FOTO E VIDEO OSPITI
Io sottoscritto/a ________________________, nata a ___________________ ( ____ ), il ____ / ____ / ____,
residente a__________________________________ ( ____ ), indirizzo: ________________________ ;
in qualità di ________________________ del Sig/ra ___________________________________________
⃝

AUTORIZZO

⃝

NON AUTORIZZO

Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS, alla pubblicazione dei dati personali (immagini, foto, eventuale nominativo),
concedendo a titolo gratuito i diritti d’utilizzo, 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, consapevoli che tali immagini potranno essere pubblicate e/o diffuse: all’interno
della Fondazione, sul sito internet istituzionale, sui social network, TV locali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione e successivamente conservate negli archivi della fondazione stessa senza limiti di tempo. Ne vietano l’uso in contesti che
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.

Firma _______________________
Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di
seguito “Regolamento”), la Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS La informa che i dati personali (immagini/foto, video
ed elaborati) realizzate durante le attività svolte in struttura, saranno oggetto di trattamento, entro i limiti definiti dalla liberatoria
sopra riportata e previo consenso, per la pubblicazione sul sito internet istituzionale, sui social network, TV Locali, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, come strumento promozionale e divulgativo circa le attività istituzionali del Titolare del
trattamento. La base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è il Suo esplicito e specifico consenso, ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, lettera a). Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto o la successiva revoca del consenso fornito
comporta l'impossibilità per il Titolare di trattare il dato per le finalità sopra indicate. Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti svolti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò
appositamente autorizzati.
I Suoi dati potranno essere comunicati a società terze che collaborano con la fondazione quali: soggetti che forniscono il servizio per
la gestione delle attività indicate nelle finalità (fotografi, gestore sito, ect.). Questi soggetti operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento e/o Responsabili del Trattamento. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile
presso l’ufficio protezione dati personali.
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22, rivolgendosi al Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Lei hai il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati, di chiederne l’aggiornamento, la cancellazione e opposizione al
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo, www.garanteprivacy.it
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è: Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS, Via
Piazza A. Moro 6, 25025 Manerbio (BS).
Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, può essere contattato ai seguenti recapiti email:
ufficioprivacy@casaripmanerbio.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
Compiutamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, come da informativa sopra riportata
□ Acconsente

□ Non acconsente

All’utilizzo di foto e/o riprese video tratte da parte del titolare del trattamento per essere pubblicate sul sito internet istituzionale
e/o pagina social, come indicato nell’informativa. La posa e l’utilizzo dell’immagine sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.

Data________________-

Firma (leggibile)_______________________

