Liberatoria per riprese video
per la realizzazione di riprese
audio/video e buona condotta
con la presente l’associazione Oratorio di Roncegno APS (d’ora
in avanti “l’Associazione”) è autorizzata ad eﬀettuare ed utilizzare
fotografie e registrazioni audio e/o video - nell’ambito della realizzazione delle attività estive 2020 - ritraenti il minorenne, cedendo
alla stessa tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne
l’utilizzo, la pubblicazione e/o la diﬀusione in qualsiasi forma, anche tramite modalità telematiche (social media Facebook, Instagram e Youtube), del proprio figlio minore, sollevando sin d’ora
l’Associazione da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale utilizzo
delle immagini stesse da parte di terzi non autorizzati.
Detta autorizzazione è concessa a titolo gratuito rinunciando a
qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e senza limiti di durata
e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione,
pubblicazione, condivisione e diﬀusione dell’immagine del visitatore, anche tramite stampa, televisione, siti web della manifestazione
e siti web o profili social utilizzati dall’associazione. Si autorizza altresì la pubblicazione e/o diﬀusione della eventuale dichiarazione
resa a corredo di intervista, oppure della dichiarazione resa a corredo delle anzidette immagini.

segue ——>

Il sottoscritto dopo aver attentamente visionato la presente Liberatoria e preso atto dell’Informativa privacy contenuta nel presente
atto, presta il proprio consenso autorizzando l’Associazione al trattamento dei propri dati per le finalità e nelle modalità descritte.

AUTORIZZANO
•

inoltre, il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in iloco ad
assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti e la buona riuscita delle
attività.

Autorizziamo altresì l'Associazione Oratorio, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
• ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli
ambienti di svolgimento delle attività rimangano accoglienti e sicuri
per tutti i ragazzi presenti;
• ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE 2016/679) e dell’Art. 13 D.lgs- n.196 del
30/06/2003
Desideriamo informarla ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente osservando ogni misura cautelativa
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza con le modalità e
per le finalità seguenti: Identificazione e dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Oratorio di Roncegno APS
Via A.Depretis 12 – 38050 Roncegno Terme (TN)
C.F.: 90011200228
e-mail di contatto: carlamariabattisti@gmail.com
Responsabile del trattamento dei dati personali e Legale Rappresentante: Battisti Carla Maria
Oggetto del trattamento
Dati identificativi dell’Interessato nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) forniti nel presente modello e nel modulo di iscrizione, nonché le immagini raccolte attraverso foto e video durante le attività estive. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sotto indicate.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento persegue la finalità di consentire la promozione delle

attività estive 2020”.
L’Associazione Oratorio di Roncegno tratta i Suoi dati personali lecitamente basando il trattamento dei dati sul consenso espresso
dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul minore,
sulla liberatoria annessa alla presente per le finalità indicate sulla
stessa quali la pubblicazione e/o la diﬀusione in qualsiasi forma,
anche tramite modalità telematiche (sito internet, social media
Facebook ed Instagram.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR. I
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e telematico a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Categorie di destinatari dei dati raccolti
• Personale e collaboratori del titolare in qualità di responsabili ed
incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative alle finalità
sopra indicate servizi richiesti. Tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in
materia di privacy.
Utenti web dei social media Facebook, Instagram e YouTube nel rispetto delle condizioni d'uso e delle policy per il trattamento dei
dati personali degli utenti in uso in ciascuna delle piattaforme social e web indicate cui anche l’associazione si attiene.

Periodo di conservazione
I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere

alle finalità di cui sopra e comunque 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. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene eﬀettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15
GDPR (diritto di accesso dell’interessato), ove applicabili gode altresì dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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. Tali diritti sono sintetizzati nell’ Allegato 1 alla pagina
seguente.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una richiesta
scritta ai seguenti indirizzi:
a) e-mail: carlamariabattisti@gmail.com
b) cartaceo: Via A.Depretis 12 - 38050 Roncegno Terme (TN)
Luogo e data _____________________________

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità sullo studente
minorenne ____________________________ (firma leggibile e per
esteso)
Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR - Allegato 1: Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento illustrato nell’informativa, Lei può esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Gdpr che di seguito
si sintetizzano:
Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'im-

portanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Articolo 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo revalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è

soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'oﬀerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali
dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini
del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.
Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui
sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento eﬀettuate a norma dell'articolo
16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del
trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.
Articolo 21 - Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i
dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano eﬀettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a
tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della
prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione

e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il
proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico.

