
 
 

 
 

 
 

RILASCIO CONSENSO PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E /O VIDEO  
 
Titolare  LEGACOOP ESTENSE (di seguito il “Titolare”) 
Sede: Via Fabriani, 120 – 41121 Modena info@legacoopestense.coop ; pec: legacoopestense@legalmail.it  ;centralino 059- 403011 
Responsabile del trattamento MEDIAGROUP98 SOC.COOP sede: Via Divisione Acqui 131, Modena- 41122, P.IVA/CF 01428530362, iscritta al registro delle 
imprese di Modena n. 01428530362, REA 215303; e-mail privacy@mediagroup98.com ; pec: mediagroup98pec.mediagroup98.it ; centralino 059- 270205 
 

INFORMATIVA 

 
MEDIAGROUP98 SOC.COOP Via Divisione Acqui 131, Modena- 41122, P.IVA/CF 01428530362, iscritta al registro delle imprese di Modena  n 01428530362,  in qualità 
di Responsabile del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante Maria Cristina Manfredini, e su delega di  LEGACOOP ESTENSE (di seguito il 
“Titolare”)   informa che i suoi dati personali  (foto e/o audiovideo) verranno  trattati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 
196/2003 e altra normativa relativa alla tutela dei dati personali). 
 

Finalità del trattamento dei dati personali: Le immagini e le riprese audiovisive potranno essere utilizzate per la realizzazione di filmati proiettati in occasione 
dell’evento CONCORSO BELLACOPIA- PREMIO LIANA STRADI  riservato ai partecipanti dell’evento, per realizzare alcuni  brevi video da pubblicare sul sito e sui 
social di LEGACOOP ESTENSE e per la presentazione di iniziative istituzionali nel suo sito intranet, 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). 
 

Base giuridica per il trattamento: il suo consenso (art. 6.1 lett. a Regolamento UE 2016/679). Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagino e/o delle riprese audiovisive che La riguardano.  
 

Destinatari Nei limiti delle finalità sopra indicate i dati personali (immagini e riprese audiovisive) saranno resi conoscibili, oltre al personale interno DEL TITOLARE 
e DEL RESPONSABILE al riguardo competente anche ad eventuali collaboratori esterni incaricati del loro trattamento, il cui elenco è disponibile presso la sede del  
RESPONSABILE. Inoltre le immagini e riprese audiovisive potranno essere divulgate sui media (TV, stampa, web, social network). 
 

Periodo di conservazione dei dati: I suoi dati saranno conservati da MEDIAGROUP98 SOC. COOP. per un arco di tempo non superiore a 5 anni salvo obblighi di 
legge e/o fino alla revoca da parte di LEGACOOP ESTENSE dell’incarico di responsabile. Dopodiché verranno ceduti a LEGACOOP ESTENSE ai fini del mantenimento 
tutela e futura trasmissione, della memoria storica dell’azienda per un arco di tempo non superiore a 20 anni. 
 

I suoi diritti: Lei ha diritto di chiedere a LEGACOOP ESTENSE e MEDIAGROUP98 SOC. COOP. l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento. Inoltre ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato. 
Inoltre, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le 
procedure previste. 
 

Il Sig./Sig.ra ……………………………………………….…………..….. dichiara di aver preso visione della presente informativa. 
 
Oppure, se il soggetto interessato è minorenne: 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore di…………………………………………………………………. (nome –cognome del soggetto ripreso) 

Residente a …………………………………………… Via……………………………………………………………. N………. 

D’accordo con l’altro genitore, dichiara di aver preso visione della presente informativa. 

 
La preghiamo di restituirci copia firmata e datata della presente come ricevuta delle informazioni ivi contenute. 
 

          

                                            Data ………………………………                                                                   Firma  ………………………………………… 
 

CONSENSO 

 

                             ESPRIMO IL CONSENSO      ⃝                           NEGO IL CONSENSO      ⃝       (barrare la casella interessata) 
 
al trattamento dei miei dati personali / dei dati personali di mio figlio minorenne  (foto e audiovideo), ai sensi della normativa vigente, da parte di LEGACOOP 
ESTENSE con sede in Via Fabriani, 120 – 41121 Modena in qualità di Titolare, e da parte di MEDIAGROUP SOC. COOP con sede in via Divisione Acqui, 131 - 
41122 Modena  in qualità di Responsabile,   per la realizzazione di filmati proiettati in occasione dell’evento CONCORSO BELLACOPIA- PREMIO LIANA 
STRADI, per la realizzazione di alcuni brevi video da pubblicare sul sito e sui social di LEGACOOP ESTENSE e per la presentazione di iniziative istituzionali nel 
suo sito intranet, 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). 

 
 

  Data autografa              Nome e Cognome (del Genitore se il soggetto ripreso è minorenne)                     Firma leggibile 
 
 

……………………….             ……………………………………………………………..………………………….……………..                …………………………….… 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà. 

 
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto ripreso) 

nato/a a…………………………il………………….  

Residente a ……………………………….. in Via……………………………………………………………………………………………..  

 

oppure se il soggetto è minorenne: 
 
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………… 

Genitore di ………………………………………………………………. (nome e cognome del soggetto ripreso) 

Residente a ……………………………….. in Via…………………………………………………………………………………………….. 

d’accordo con l’altro genitore 

 

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da MEDIAGROUP98 SOC. COOP., sia durante le fasi di 
realizzazione del progetto in gara sia durante l’evento di premiazione del “Concorso Bellacoopia Estense – Premio Liana Stradi”, 
in Località Modena, Carpi, Vignola, presso  

• ITES “J.Barozzi” (Modena) 
• IPC “Primo Levi” (Vignola) 
• Ist. Dante Alighieri (Modena) 
• ITIS Leonardo da Vinci (Carpi) 
• IIS “F. Corni” (Modena) 
• IPSIA G. Vallauri (Carpi) 

 
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 ai seguenti indirizzi:  
Mediagroup98 - Via Divisione Acqui, 131, 41122 Modena oppure-mail privacy@mediagroup98.com 

Legacoop Estense - Via Fabriani, 120 – 41121 Modena oppure  e-mail info@legacoopestense.coop 
 
 

 
 

  Data autografa              Nome e Cognome (del Genitore se il soggetto ripreso è minorenne)                     Firma leggibile 
 

……………………….             ……………………………………………………………..………………………….……………..                …………………………….… 
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