
                                                                  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e della normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali, desideriamo informarvi che i dati personali forniti con la presente liberatoria e con la consegna del 

materiale audio/video/fotografico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Gruppo di Volontariato “Solidarietà”, nella persona del legale rappresentante pro tempore 

don Francesco Corbo. 

 

Finalità del trattamento 

1) Il GVS richiede i dati personali oggetto della presente liberatoria per consentire alla partecipazione al concorso 

Video/corto (metraggio) sull’esperienza adottiva dei figli ai sensi dell’art. 6 par 1 lett. b) del Regolamento 

europeo 679/2016. 

2) Il materiale ricevuto per la partecipazione al concorso, inoltre, come da Regolamento allegato verrà utilizzato 

per finalità di carattere informativo e divulgativo delle attività istituzionali e/o promozionali per il GVS ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento europeo 679/2016 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

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 del GVS. 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.  

 

Obbligatorietà o meno del consenso:  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio, in mancanza di tale conferimento, il materiale 

presentato non potrà essere accolto e/o giudicato dalla commissione. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è invece facoltativo. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati:  
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) saranno 

pubblicati sul sito dell’Ente e potranno essere comunicati anche a giornali, quotidiani o altri mezzi di comunicazione 

(DVD). 

 

Diritti dell’interessato 

Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di:  

 accedere ai propri dati personali (art. 15 GDPR), 

 aggiornare o rettificare i propri dati personali (art. 16 GDPR),  

 chiedere la cancellazione dei propri dati personali - diritto all’oblio (art. 17 GDPR),  

 limitare il trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR), 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR), fatta salva eventuale 

diffusione non controllabile dal Titolare;  a seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà 

più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo 

consentano, 

 revocare il consenso, 

 presentare reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati personali. 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo mail 

gvspotenza@gmail.com.. 

 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati 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.. 

mailto:segreteria@fondazionecrui.it


 

CONSENSO AL TRATTAMENTO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER AUDIO/FOTO/VIDEO 

 ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679; e della L. n° 633/1941 (legge sul diritto d’autore) 

 

(Se maggiore d’età) 

il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

(nome e cognome dell’autore del video) 

(nato a)__________________________ Il____________________________________________ 

(Città) ___________________________ (stato)________________________________________ 

 

 

oppure 

(se minore) 

 

I sottoscritti genitori 

____________________ ____________________nato/a a_______________________ 

(prov.)________il________________ residente in via________________________n.__ Città 

e 

____________________________________________________nato/a a_______________________ 

(prov.)________il________________ residente in via________________________n.__ Città__________ 

 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto 

d’autore) 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

- l’utilizzo del materiale audio/video/fotografico propri o del proprio figlio/figlia per la pubblicazione e/o 

diffusione sul Sito Internet dell’Ente (www.gruppovolontariatosolidarieta.org), su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, come la raccolta in un DVD, con finalità di carattere informativo e 

divulgativo delle attività istituzionali e/o promozionali per il GVS; 

 

consapevole/i 

 

- che tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare 

a____________________________________ 

- che le immagini potranno essere utilizzate nei limiti in cui non si pregiudichi la dignità personale, l’onore, il 

decoro e la sicurezza dell’interessato; 

- che il materiale audio/video/fotografico presentato è stato concesso a titolo gratuito e che, pertanto, non si 

pretenderà alcun corrispettivo e/o indennizzo in relazione a quanto ivi conferito. 

Si obbliga/no altresì espressamente, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne il GVS ed i suoi aventi causa, a 

qualsiasi titolo - sostanzialmente e processualmente - da qualsiasi richiesta economica, sanzione amministrativa o 

danno in genere che possa derivare da violazioni, inesattezze e/o omissioni degli impegni e/o delle dichiarazioni 

e garanzie ivi rilasciate, senza possibilità di opporre eccezioni e senza limiti temporali e/o di importi,  se non 

quelli inderogabili previsti dalla normativa vigente. 

 

Lì______________________ , _________________ 

 

                   

L’autore Il padre La madre 

..................................................                                       ..................................................                                       ..................................................                                       

 

 

http://www.gruppovolontariatosolidarieta.org/

