INFORMATIVA PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
Gentile signore/signora,
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano (in particolare fotografie e video che la
ritraggono, ripresi nel corso di eventi organizzati dall’Associazione o a cui l’Associazione aderisce o partecipa)
saranno trattati da Associazione AU.DI.DO. (AUtogestione DIversamente DOtati) per lo svolgimento delle
attività istituzionali (didattiche e d’istruzione) dell’Organizzazione e per farne conoscere gli scopi, informare e
pubblicizzare circa le attività' svolte, anche attraverso la pubblicazione sul web.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali presso l’Associazione AU.DI.DO.. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il Sig. Nicola Paiuzza c/o Ass. AU.DI.DO., via Pianezza, 36, Alpignano (To).
Per ulteriori dettagli consultare il sito http://voltoweb.it/audido/
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
FOTOGRAFIE O VIDEO
La sottoscritta / Il sottoscritto ………..……………………………………………………………………………...
(nome e cognome del soggetto che firma)
nata/nato a …………………………………………....…….…… il ……………………….………………………
Codice Fiscale …………………………………………………….………….…………….…………………………
Presa visione dell’informativa sopra riportata, ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritto di autore (Legge
n. 633 del 22 aprile 1943) e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
AUTORIZZA l’Associazione AU.DI.DO. alla pubblicazione delle immagini e dei video che ritraggono

□ se stessa /se stesso
oppure

□

………………………………………………………. nome e cognome del soggetto ripreso minorenne o

tutelato nata / nato il ……………………a ……………........….(--), di cui è GENITORE/TUTORE/ALTRO:
specificare …………….………………………………………….………………..
sul sito web AU.DI.DO., in pubblicazioni cartacee e digitali o per filmati ripresi per uso istituzionale in linea con lo
Statuto associativo.
La presente autorizzazione è valevole ed esecutiva fino a comunicazione scritta di revoca del consenso qui
espresso.

(Località, data)
………………………………

(firma leggibile)
……………..……………….

