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COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO 

 

La/Il sottoscritta/o____________________________ [Nome e Cognome del parente/ tutore] in qualità di 

parente/tutore di  _____________________________________________________ nato/a a 

____________________________  il _______________________  con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video 

scattate e/o riprese da COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA SOCIETA’ COOPERATIVA con la presente 

 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla società che riprendono 
l’interessato (sopra identificato), nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi 

informatici della società. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare nelle modalità sottoindicate. 

Il materiale prodotto sarà utilizzato per: 

 

- Condivisione attraverso social network 

- Pubblicazione su sito internet 

- Creazione di materiale pubblicitario/informativo/divulgativo 

- Archivio Storico 

 

Con l’apposizione della firma in calce alla presente dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata e acconsento 

al trattamento dei dati dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per l’utilizzo delle foto e/o video ripresi durante le 
iniziative e gli eventi organizzati dal Titolare del trattamento che riprendono l’ospite, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’associazione.  

 

 Acconsento Non acconsento 

Condivisione attraverso social network     

Pubblicazione su sito internet   

Creazione di materiale pubblicitario/informativo/divulgativo   

Archivio storico   

 

Data e firma* ______________________ 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 

Titolare del trattamento è Cooperativa Sociale Sim-patia Società Cooperativa Via Giuseppe Parini 180 – 22070 Valmorea 

(CO) 

Dati di contatto: 

• E-mail: info@sim-patia.it 

• Telefono: 031/806030 

 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
I dati del sottoscrittore saranno trattati da Cooperativa Sociale Sim-patia Società Cooperativa per le seguenti finalità: 
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A – utilizzo di foto e/o riprese audio e/o video scattate e/o riprese dal Titolare del Trattamento durante iniziative ed 

eventi organizzati dallo stesso.  Il materiale prodotto potrà essere utilizzato per finalità differenti, specificate nella 

Liberatoria (es. Condivisione attraverso social network, pubblicazione su sito web, ecc…). 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato (Art. 6.1 a GDPR). 
Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e può essere realizzato per 

mezzo di operazioni o complesso di operazioni come previsto dagli artt. 5-6 del Regolamento (UE) 679/2016.  

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di processi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679.  

I SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, 

corrispondenti e/o soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del  

rapporto tra le parti e fruizione dei relativi servizi; in ogni caso, senza la necessità di un espresso consenso il  

Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la 

comunicazione è obbligatoria per legge. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati possono essere trattati da 

personale appositamente incaricato dal Titolare del Trattamento solo qualora il trattamento sia necessario allo 

svolgimento delle loro mansioni. 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

I Dati Personali raccolti saranno trattati all’interno dell’Unione, potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di 

adeguatezza della Commissione Europea. (Art. 45.2 GDPR) 

Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione 

europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti adeguate garanzie di sicurezza. 

Il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una decisione di 
adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo in presenza di un consenso 

esplicito degli interessati. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge, comunque non oltre la revoca del consenso da 

parte dell’interessato. Decorsi tali termini i Dati saranno distrutti o resi anonimi.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. 15-21 Regolamento UE 679/2016) 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli Art. 15-21 del Regolamento 

(UE), ovvero: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

4. ottenere la limitazione del trattamento; 

5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

10. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti trasmettendo una comunicazione al Titolare ai seguenti recapiti: 

• raccomandata a/r: Cooperativa Sociale Sim-patia Società Cooperativa Via Giuseppe Parini 180 – 22070 Valmorea (CO) 

• e-mail: info@sim-patia.it 

 

LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati raccolti per le finalità 
sopra indicate. 
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