LIBERATORIA PER L’USO DELLE IMMAGINI ED INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DATI
Idea Prisma 82 Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Roma, Via Ida Baccini, 80 – C.F. 05522590586 e P.IVA
01409281001, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Carla Patrizi, C.FPTRCRL58P42H501A, chiede
l’autorizzazione ad utilizzare immagini che la ritraggono, secondo le seguenti condizioni e clausole.
PREMESSO CHE
si faranno foto o riprese video per partecipare al Contest “Culture giovanili, nuove tecnologie e salute chiede
l’autorizzazione ad utilizzare immagini che ritraggono _________________________________ secondo le seguenti
condizioni e clausole.
PUNTO 1 - DATI RELATIVI AL SOGGETTO RIPRESO

NOME

COGNOME

NATO/A
LUOGO

DATA

RESIDENTE IN
INDIRIZZO

LOCALITÀ

PUNTO 2 - DATI RELATIVI ALLA RIPRESA
TIPOLOGIA DELLA RIPRESA:

FOTOGRAFICA E VIDEO

LOCALITÀ DELLA RIPRESA:
DATA O PERIODO DELLA RIPRESA: durata del Contest del Progetto WebForYourLife
IL FOTOGRAFO/OPERATORE DI
RIPRESA

.

.
NOME

COGNOME

PUNTO 3– FINALITÀ DI UTILIZZO IMMAGINI
UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, PUBBLICITARIE, FORMATIVE, INFORMATIVE E, IN GENERALE, DI
COMUNICAZIONE, ORGANIZZATE SIA IN MODO DIRETTO CHE IN COLLABORAZIONE CON EVENTUALI PARTNER, SENZA FINI
DI LUCRO.
LE IMMAGINI (RIPRESE VIDEO O FOTOGRAFIE) POTRANNO ESSERE RIPRODOTTE NEL CORSO DI EVENTI APERTI AL PUBBLICO
PUBBLICI E DIFFUSE SUL WEB ATTRAVERSO I SOCIAL NETWOK DELLA COOPERATIVA.
PUNTO 4 - CLAUSOLE
1.
2.
3.
4.
5.

-

L’utilizzo e la diffusione delle immagini da parte di Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale ONLUS avverrà in maniera
conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti;
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale ONLUS agirà nel rispetto delle attività previste e si atterrà agli scopi descritti al
punto 3;
L'uso e la diffusione delle immagini potrà avvenire per riproduzione cartacea, per proiezione nel corso di eventi anche
aperti al pubblico e attraverso i social network della cooperativa
È comunque vietato l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona
ripresa.
L'utilizzo e la diffusione delle immagini avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'immagine
e della privacy, con particolare riferimento a:
art. 10 cod. civile;
artt. 96, 97 e 98 della L. n° 633 del 22 aprile 1941;
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6.
7.

Regolamento Europeo 679/2016
La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita e sia il soggetto ripreso che il
Fotografo/operatore rinuncia esplicitamente a qualsiasi diritto sull’utilizzo delle stesse per gli scopi descritti.
Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale ONLUS si impegna a predisporre apposite tutele onde prevenire qualsivoglia
diffusione a contenuto illecito.
INOLTRE

Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale, come sopra identificata, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali
informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 che i dati di …………………………………………….. saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti.
Art.1. Oggetto e finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali e delle immagini di ……………………………..……………..….. prevede la riproduzione e la diffusione
ed è finalizzato ad attività promozionali, pubblicitarie, formative, informative e, in generale, di comunicazione, organizzate
sia in modo diretto che in collaborazione con eventuali partner, senza fini di lucro.
Art.2. Fondamenti di liceità del trattamento
Il trattamento delle immagini si basa sul suo esplicito consenso.
Art.3.Modalità di trattamento e durata
Il trattamento avverrà, sotto l’autorità del Titolare da parte di soggetti specificatamente istruiti ed autorizzati, mediante
strumenti manuali, informatici o telematici con logiche correlate alle finalità descritte e comunque in modo da garantire la
sicurezza dei dati trattati.
Le immagini, in formato elettronico, saranno mantenute in archivio per una durata massima di 5 anni, dopo di che saranno
eliminate.
Art.4. Accesso ai dati
Alle fotografie o ai filmati potranno avere accesso esclusivamente i collaboratori ed i dipendenti del Titolare autorizzati.
Art.5. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà mettere a disposizione le immagini, per le finalità di cui all’art. 1, a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per l’espletamento degli obblighi derivanti da leggi o da accordi o contratti. Detti soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Art. 6. Diffusione dei dati
Per le finalità di cui all’art.1, le immagini potranno essere diffuse sia in forma cartacea che in forma elettronica, anche
attraverso i social network della cooperativa.
Art.7. Luogo di conservazione dei dati
Le immagini in formato elettronico e cartaceo saranno conservate presso la sede legale della Cooperativa
Art. 8 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1, è facoltativo. Può quindi decidere di negare il consenso all’uso ed alla
diffusione delle immagini e delle riprese ma questa scelta comporterà l’impossibilità di ………………………………………..…………..
di poter partecipare alle riprese.
Art. 9 Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale (o la Tutela legale) dell’interessato, hai diritti di cui a art. 15
del Regolamento Europeo e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
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conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Se ne farà richiesta e vorrà esercitare il diritto all’oblio, le garantiamo la cancellazione dei dati dai nostri archivi e dai
nostri PC e server, ma non potremo garantirle la cancellazione completa (“oblio”) delle immagini già diffuse.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
Art. 10 Modalità di esercizio dei diritti.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@ideaprisma.it
Art. 11 Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale ONLUS.
La Responsabile per la Protezione dei Dati, D.ssa Caterina Picco è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd.demetra@gmail.com
L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale di Idea Prisma 82 Cooperativa Sociale
ONLUS
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Genitore 1 - Autorizzazione all’uso delle immagini (o Tutore legale)
IL sottoscritto/a____________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale (o la Tutela
Legale) per _________________________________________________________

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore
la ripresa e l’uso di immagini di ……………….. senza scopo di lucro, per ……………………… secondo quanto previsto ai punti 3 e 4
del presente documento.
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro di ………………, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La presente liberatoria ha validità illimitata, sino a revoca.
Data _________________

Firma_________________________________
Genitore 1 - Consenso al trattamento dei dati (o Tutore legale)

Il sottoscritto/a____________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale per il minore
(o la Tutela Legale) per _________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto e
compreso completa informativa dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ed

ACCONSENTE 

NON ACCONSENTE 

Al trattamento di immagini e dati di ……………….. per lo …………….. descritte all’Art. 1 del presente documento, ferma
restando in ogni caso la salvaguardia della dignità personale e del decoro di ……………..
Data _________________

Firma_________________________________

Genitore 2 - Autorizzazione all’uso delle immagini
IL sottoscritto/a____________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale (o la Tutela
Legale) per _________________________________________________________

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore
la ripresa e l’uso di immagini di ……………….. senza scopo di lucro, per ……………………… secondo quanto previsto ai punti 3 e 4
del presente documento.
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro di ………………, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La presente liberatoria ha validità illimitata, sino a revoca.
Data _________________

Firma_________________________________
Genitore 2 - Consenso al trattamento dei dati

Il sottoscritto/a____________________________________________ esercente la responsabilità genitoriale per il minore
(o la Tutela Legale) per _________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto e
compreso completa informativa dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ed

ACCONSENTE 

NON ACCONSENTE 

Al trattamento di immagini e dati di ……………….. per lo …………….. descritte all’Art. 1 del presente documento, ferma
restando in ogni caso la salvaguardia della dignità personale e del decoro di ……………..
Data _________________

Firma_________________________________
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