
Nome e cognome ______________________________________________________

Numero di telefono ______________________________________________________

E-mail ______________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che il trattamento dei dati forniti avviene mediante strumenti manuali o
elettronici, con logiche e modalità strettamente correlate alle seguenti finalità : A) Richiesta di contatto e/o informazioni sul servizio/progetto
gestito dal titolare - art. 6 par. 1, lett. b) GDPR - esecuzione di misure precontrattuali  quale base giuridica della finalità;  B) previo consenso e
fino ad opposizione, diffusione della Sua immagine (fotografie/video) per attività promozionali e divulgative volte a pubblicizzare l’attività, i
servizi  e  l’organizzazione del  Titolare.  Le  immagini  potranno essere raccolte  durante l’ordinaria  attività  del  Titolare  del trattamento e  in
occasione di eventi esterni (es. feste, seminari, formazione, congressi, fiere, eventi, etc.). La diffusione avverrà attraverso diversi strumenti e
canali di comunicazione quali magazine, brochure, presentazioni, siti internet, social networks, blog, mezzi stampa, testate on line e mass media
in genere, online e offline -  art. 6 par. 1, lett. a) GDPR - consenso quale base giuridica della finalità.  I dati di natura personale forniti saranno
comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili  (art. 28 GDPR) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 GDPR), per le finalità sopra elencate; l’elenco dei terzi (Titolari autonomi e/o soggetti designati
Responsabili del trattamento) è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare o scrivendo a privacy@spaziogiovani.it.  I
dati  di  natura  personale  forniti  non saranno  trasferiti  all’estero in  Paesi  Extra UE.  Il  trattamento sarà svolto  in  forma automatizzata  e/o
manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati per finalità A) è necessario. Il
loro mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità  di  ricevere le informazioni  e i preventivi  richiesti.  Il  conferimento dei dati per
finalità B) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di riprodurre la Sua immagine ai fini della promozione dell’attività e
dell’organizzazione del titolare per le finalità e secondo le modalità indicate (diffusione all’esterno, anche via web). I dati raccolti per la finalità
A) saranno conservati per 1 anno dalla conclusione del servizio/progetto; i dati raccolti per la finalità B) saranno conservati fino alla revoca del
consenso. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui agli art. 15 e ss. GDPR, per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo una mail a privacy@spaziogiovani.it. In particolare, tra questi diritti vi sono: il diritto di ottenere la conferma che sia in
corso o meno un trattamento di suoi dati personali, e in caso affermativo, il diritto di ottenere l’accesso a tali dati e ad altre informazioni, quali:
la  tipologia  di  dati  personali;  i  destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  dei  dati;  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  o  i  criteri  usati  per
determinarlo;  il  diritto di chiedere la rettifica,  la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali;  il  diritto di opposizione al
trattamento dei dati; il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo e il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati.

Luogo e data ………………………………………………

Il titolare – timbro e firma

SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE -
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

*****

Il sottoscritto/a ___________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e ai sensi e per gli

effetti degli artt. 7, 12 e 13 Reg. UE 2016/679:

Firma per presa visione per finalità A) - essere ricontattato e ricevere informazioni ______________________

Firma per consenso per finalità B) – diffusione immagini ____________________

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE
Ai sensi dell’art.10 del codice civile e degli artt.12, 96 e 97 della L. 633/1941

La/Il sottoscritta/o, con riferimento al trattamento della propria immagine (foto/video), concede al Titolare a titolo gratuito i
diritti patrimoniali di utilizzo dell’immagine connessi al perseguimento delle finalità B) dell’informativa (diffusione).

Luogo e data: ________________________________ Firma__________________________________


