LIBERATORIA
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. nato/a a ……………………… il ……….
e residente in ……………………………………………….. a ……………………………………...,
in provincia di ……………………
per il quale è in corso l’iscrizione alla scuola estiva per Under 30 “Meritare l’Italia” (di seguito la
Scuola) organizzata da Ritorno al futuro - Comitato di Azione civile nazionale (di seguito
l’Organizzatore)

PRENDE VISIONE DELLA INFORMATIVA PRIVACY

Informativa Privacy
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), il Comitato
“Ritorno al futuro – Comitato di azione civile nazionale” (di seguito, il “Comitato”), in qualità di
titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del citato GDPR informa gli interessati di
quanto segue.
Finalità del trattamento.
I dati personali conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) consentire e gestire la partecipazione del minore alla Scuola;
b) per la ripresa e la pubblicazione delle immagini del minore partecipante alla Scuola sul sito del
Comitato e sui social network
Le riprese fotografiche/audio/video saranno effettuate da un’agenzia professionale per conto di
Ritorno al futuro - Comitato di azione civile. con sede in Milano, in via Archimede n. 13
(info@comitatiazionecivile.it) nonché della stampa accreditata cui sarà consentito l’accesso durante
lo svolgimento delle attività della Scuola;
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. In ogni
caso, le immagini del minore non saranno utilizzate in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati
Base giuridica del trattamento
La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati per entrambe le
finalità di cui sopra è il consenso specifico prestato dall’interessato o dagli esercenti la potestà
genitoriale ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) del GDPR. I dati non saranno utilizzati per finalità
diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a) che precede non consentirà la
partecipazione del minore alla scuola.

L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto b) che precede
non pregiudica invece la partecipazione alla Scuola.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione
I dati acquisiti potranno essere trattati, oltre che dal Titolare del trattamento, anche da eventuali
altre Società o da persone fisiche appositamente incaricate e nominate quali Responsabili esterni del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità
manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza.
Alcuni dati personali dei partecipanti alla Scuola (quali, ad esempio: nome e cognome, riprese
audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici nelle forme previste dall’art. 7 del presente
Regolamento e con ogni modalità o mezzo che si renderà necessario con la finalità di
comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
• revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca)
• richiedere al Titolare 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 presso il titolare del trattamento
di cui, 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/-/docwebdisplay/docweb/4535524
Esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti di cui al paragrafo che precede, gli interessati sono pregati di contattare
l’indirizzo mail che segue: network@comitatiritornoalfuturo.it
Titolare del trattamento
Comitato “Ritorno al futuro – Comitato di azione civile nazionale, con sede in Milano, via
Archimede n. 13

Manifestazione del consenso

Presa visione dell’Informativa privacy che precede
[]

Do il mio consenso

 [] Nego il mio consenso

al trattamento dei dati personali

[] Do il mio consenso

[] Nego il mio consenso

per la ripresa e la pubblicazione delle immagini dei partecipanti alla Scuola sul sito del Comitato e
sui social network

Luogo ………………………… Data ……………….

Firma leggibile __________________________

