Modulo di iscrizione
Officina multidisciplinare di memoria narrativa
Le Voci del Giudizio
Modalità on line sulla piattaforma zoom
Domenica 21 marzo 2021
17:00-19:00
Nome……………………………………………………………
Cognome………………………………………………………...
Data e luogo di nascita…………………………………………...
E-mail……………………………………………………………

Data ……………….
Firma…………………………..

Modulo Privacy

Informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di video e materiale
multimediale a scopi divulgativi e didattici
(Decreto 101/2018, Regolamento UE 2016/679 GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Associazione Culturale Chirone, in qualità di
Titolare del trattamento, informa i partecipanti alla realizzazione di video e materiale multimediale a scopi
divulgatici e didattici in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
I dati trattati sono le riprese audio video del seminario Le Voci del Giudizio che si terrà in modalità on
line sulla piattaforma zoom il giorno domenica 21 marzo 2021 dalle ore 17:00 alle 19:00.
Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) forniti dai partecipanti per l’iscrizione al
seminario. Il video e i materiali multimediali potranno essere pubblicati sui canali di comunicazione
dell’Associaizone (sito web, pagina facebook, piattaforma youtube) a fini didattici e divulgativi.
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle
riprese o dalle fotografie.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato che viene espresso attraverso la
compilazione di questo modulo.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i
dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03
l’interessato può esercitare il diritto d’accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione di
trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art.
7 c. 3 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del trattamento effettuato
sulla base del consenso successivamente revocato, a non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente su un trattamento automatizzato.
LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si
verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico:

La/il sottoscritta/o....................................................................................................
nata/o a ............................................. pr. ............... il .............................................
DICHIARA
• di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e
conseguentemente
☐ PRESTA IL CONSENSO
• affinché l’Associazione Culturale Chirone tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le
modalità ivi descritte;
☐ NEGA IL CONSENSO
AUTORIZZA
• l’Associazione Culturale Chirone all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali
multimediali, realizzati attraverso la registrazione del seminario, e utilizzati esclusivamente per finalità
didattiche e divulgative, mediante pubblicazione sui canali dell’Associazione sopra indicati.
CONCEDE
• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per
l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633
DICHIARA
• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’Associazione Culturale Chirone per il
risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla
presente liberatoria;
• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando l’Associazione
Culturale Chirone da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi;
• il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro.
DATA……………………………
FIRMA
………………………………………….

