_______________________________________________________________

Informativa resa ai sensi dell’13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) relativa al trattamento dei dati
Liberatoria Immagini
1- Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Valsesia Onlus con sede
in via Sesone 10, 13011 Borgosesia -Vercelli, info@fondazionevalsesia.it.
2 - Finalità e base giuridica
Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Comunicazioni
istituzionali ed inerenti le
iniziative organizzate
dalla Fondazione
Valsesia Onlus

Finalità
Pubblicazione ed
illustrazione degli eventi,
delle attività istituzionali
e di quelle legate alla
promozione dei fondi,
progetti, bandi anche
tramite il sito, il blog,
newsletter e le pagine
social della Fondazione
Valsesia Onlus

Base giuridica
interessi legittimi
(art.6 1.a Reg. Europeo
679/2016) Consenso

Periodo o criteri di
conservazione
Le
informazioni
di
contatto
(dati
identificativi) raccolte
verranno conservate
sino
a
24
mesi
dall’acquisizione del
consenso

Base giuridica
Periodo o criteri di
interessi legittimi
conservazione
(art.6 1.a Reg. Europeo Le immagini verranno
679/2016) Consenso
archiviate ed utilizzate
a
scopo
documentaristico
e
divulgativo
delle
iniziative
della
Fondazione Valsesia
Onlus

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità,
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trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
La posa e l’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita e
pertanto la firma del presente modulo comporta la rinuncia ad ogni pretesa
economica per i diritti di utilizzo dell'immagine, su ogni media (carta, web,
televisione, ecc.). L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso è da considerarsi
completamente regolato con la presente scrittura e nessuna ulteriore pretesa
potrà essere avanzata in futuro.
3 - Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare
del trattamento. I dati saranno oggetto di diffusione sul sito, sul blog, sulla
newsletter e sulle pagine social della Fondazione Valsesia Onlus.
4 - Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di
presentare reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione
dei dati personali www.garanteprivacy.it).
5 - Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti
di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione
del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del
Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo
segretario@fondazionevalsesia.it
6 - Diritto di revoca del consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento rivolgendo istanza in tal senso via email
all’indirizzo segretario@fondazionevalsesia.it
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito antecedentemente e comporta come conseguenza
l’eliminazione delle immagini nelle quali il soggetto è ritratto o, se questo non fosse
possibile, l’oscurazione del volto.
7 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato.
avvale di alcun processo decisionale automatizzato.

La Fondazione non si

8 - Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il
Titolare del trattamento non effettua trasferimenti dei dati personali ad un paese
terzo o ad una organizzazione internazionale.
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Presa visione dell’informativa predisposta in conformità al GDPR 2016/679 dalla
Fondazione Valsesia Onlus, il soggetto interessato esprime o nega il proprio
consenso per le seguenti finalità:
Finalità
Comunicazioni istituzionali ed inerenti le
organizzate dalla Fondazione Valsesia Onlus

Consenso
iniziative Acconsente
Non Acconsente

Finalità
Consenso
Pubblicazione ed illustrazione delle immagini tramite il sito, Acconsente
il blog, la newsletters e le pagine social della Fondazione
Valsesia Onlus per le attività legate alle finalità indicate Non Acconsente
nel punto 2 del presente documento

Luogo, data ____________________________________
NOME E COGNOME ______________________________
(SE MINORE) NOME E COGNOME DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
____________________________
Indirizzo mail: _____________________________
Eventuali altri recapiti: _______________________
Firma del soggetto interessato (o del genitore/di chi ne fa le veci):
________________________________
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