Liberatoria immagini docenti

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra
(cognome).........................................................(nome)..................................................
nato/a a (città)...................................................(stato)............................il.....................
e residente a (città)...........................................(stato)..................................................
in (Indirizzo) ..................................................................................................................
(C.F.) codice fiscale ......................................................................................................

cede
gratuitamente e per 2 anni a favore esclusivo del LIONS INTERNATIONAL
DISTRETTO 108 Ta3 tutti i diritti di sfruttamento delle fotografie, interviste, opere del
concorso, video (di seguito “Opere”) realizzate dal Lions Club Piove di Sacco o da
terzi incaricati dal Lions Club Piove di Sacco, per qualunque scopo (inclusi educativi,
culturali, pubblicitari) e in qualunque modo su stampa, affissioni, Internet, Intranet,
supporto magnetico o altri mezzi conosciuti o che saranno successivamente
conosciuti.
La suddetta cessione include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
creare, produrre, copiare, modificare in tutto o in parte, distribuire, trasmettere,
divulgare le Opere. Autorizza il Lions Club Piove di Sacco alla eventuale indicazione
dei propri dati anagrafici nei testi e nelle didascalie delle Opere, con conseguente
facoltà della stessa società di non utilizzare o utilizzare direttamente tali immagini
ovvero di cedere i relativi diritti a terzi (Lions International) senza necessità alcuna di
ulteriore autorizzazione;

Firma…………………………………
Data………………
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gent. Sig. .............................................…
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra (interessato)
nato a_____________________________________ il____________________, residente in
_______________________________, c.f. __________________________, è informato che
il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei
diritti ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è LIONS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 Ta3 CF 94038690270
VIA GUSTAVO MODENA 20 BIS 35128 PADOVA
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini di trasmissione di foto e video sulla pagina
Facebook del Club, canali social, web, affissioni, locandine, pieghevoli, manifesti, servizi
giornalisti di stampa e tv per attività di informazione e pubblicizzazione del Club;
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del corso e per ulteriori
anni 2
d) Cessione a Terzi
I dati raccolti (immagini, opere, video interviste etc.) potranno essere ceduti al Lions
Iternational per gli scopi istituzionali e per attività di propaganda
e) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n.
2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.
2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
- L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo mail all’indirizzo _________________________ o lettera
raccomandata a/r all’indirizzo LIONS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 Ta3 CF
94038690270 VIA GUSTAVO MODENA 20 BIS 35128 PADOVA Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data
_______________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO
(UE) 2016/679
Il sottoscritto__________________________________________________________
nato a______________________________________________ il________________
C.F.__________________________________________________________________
Residente a ____________________Via _____________________________n._____
Tel._________________________ e-mail____________________________
Essendo stato informato:
dell’identità del Titolare del trattamento dei dati
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati
della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Autorizzazione al trattamento

•

Alla comunicazione dei dati raccolti a terze parti “Lions Club
International”

•

Alla diffusione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, e per qualsiasi
scopo delle Opere e dei dati personali, con riferimento alle finalità e
modalità indicate nella predetta liberatoria
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�

�
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Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________

_________________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

