LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
da compilarsi a cura di persone di maggiore età
Premesso che per l’evento “BELLACOOPIA ESTENSE 2019”, LEGACOOP ESTENSE, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, ha nominato Responsabile esterno del trattamento
dei dati Mediagroup98. Soc. Coop
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto ripreso)
nato/a a…………………………il………………….
Residente a ……………………………….. in Via……………………………………………………………………………………………..
o, se il soggetto ripreso è minorenne:
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………… (nome e cognome del genitore),
genitore di …………………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto ripreso)
nato/a a…………………………il…………………. (dati anagrafici del soggetto ripreso)
Residente a ……………………………….. in Via……………………………………………………………………………………………..
(dati anagrafici del soggetto ripreso)
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate da Mediagroup98 Soc. Coop. in data MARZOAPRILE 2019 , in località MODENA E PROVINCIA presso: ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI A
BELLACOOPIA ESTENSE 2019 durante le fasi di realizzazione dei filmati per l’evento di LEGACOOP
ESTENSE, “BELLACOOPIA ESTENSE 2019”, del MAGGIO 2019
con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video suddetti, nonché la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici di Mediagroup98 Soc. Coop.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo: Mediagroup98 - Via Divisione Acqui, 131, 41122
Modena.
INFORMATIVA PRIVACY
art. 13 e art. 14 del Reg. UE 679 /2016 ( GDPR )
Gentile interessato che fornisce a Mediagroup98 Soc. Coop. i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. LEGACOOP
ESTENSE in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: Mediagroup98 Soc. Coop. tratterà i suoi dati personali (immagini e riprese audiovisive) per la realizzazione di
filmati proiettati in occasione dell’evento di LEGACOOP ESTENSE Immagini e riprese audiovisive potranno essere utilizzati per finalità di
presentazione di iniziative istituzionali nel sito intranet, nell’eventuale sito internet riservato ai partecipanti all’evento di cui sopra, nelle
pubblicazioni, audiovisive e cartacee, nonché per finalità di comunicazione interna e/o esterna dell’attività di LEGACOOP ESTENSE. sui
media (tv, stampa, web, social network) locali e non.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Mediagroup98 Soc. Coop. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal GDPR. Il trattamento dei dati sopracitati non pregiudicherà la dignità personale ed il decoro.

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) saranno resi conoscibili, oltre alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati
del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. Inoltre le immagini e riprese audiovisive potranno essere
divulgate sui media (tv, stampa, web, social network) locali e non potranno essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o
quotidiani locali relativi.
Periodo di conservazione dei dati: Immagini e riprese audiovisive verranno conservate da Mediagroup98 Soc. Coop. per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge (5 anni), e/o fino alla revoca da parte di LEGACOOP ESTENSE dell’incarico di “responsabile
esterno del trattamento”. Dopodichè verranno ceduti a LEGACOOP ESTENSE ai fini del mantenimento, tutela e futura trasmissione, della
memoria storica dell’azienda. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Immagini e riprese audiovisive verranno conservate da Mediagroup98 Soc. Coop. e fino alla revoca, da parte di LEGACOOP ESTENSE
dell’incarico di “responsabile esterno del trattamento” ai fini del mantenimento, tutela e futura trasmissione, della memoria storica
dell’azienda (LEGACOOP ESTENSE) E comunque i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi
di legge (5 anni), dopodichè verranno ceduti a LEGACOOP ESTENSE ai fini del mantenimento, tutela e futura trasmissione, della memoria
storica dell’azienda. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Titolare del trattamento LEGACOOP ESTENSE. con sede in VIA FABRIANI 120 - 41121, MODENA
Responsabile esterno al trattamento ai sensi e art. 28, Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016, nominato da LEGACOOP ESTENSE è
Mediagroup98 Soc. Coop. - con sede legale in Via Divisione Acqui, 131 a Modena – P.I. e
C.F. 01428530362 nella persona del suo rappresentante legare pro tempore; Tel. 059 270205; mail: privacy@mediagroup98.com - ai
sensi e art. 28, Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15
a 22 e dell’art. 34 del GDPR. In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso gli archivi della Società, l’interessato ha
il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 REG. UE
679/2016); con l’esercizio del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, mentre l’esercizio del diritto alla portabilità consente all’interessato di ottenere dal
titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati
dall’originario titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 del 13.12.2016);
-l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo
2, lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
- l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
- l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato ritardo, di una
violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 REG. UE
679/2016).
Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 22 compreso e 34) Le saranno forniti dal
Titolare a Sua semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti di seguito indicati.
L’interessato autorizza per le finalità oggetto della presente informativa e per la conservazione delle stesse immagini negli archivi
informatici della società Responsabile esterna al trattamento e prende atto delle finalità sopra indicate. L’interessato è consapevole che la
presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via mail a privacy@mediagroup98.com
o via pec al seguente indirizzo mediagroup98@pec.mediagroup98.it

Esprimo il consenso 

Nego il consenso 

(barrare la casella interessata)

alla diffusione dei dati
Data autografa

Cognome e Nome dell’interessato

Firma leggibile

