LIBERATORIA FOTO E VIDEO
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Codice Privacy)
In occasione della Sua partecipazione al Premio organizzato dalla Fondazione Corazza, la Fondazione
Natalino Corazza Onlus, con sede legale in Bologna, Via Imola n.10 (di seguito “Fondazione”), La
informa di quanto segue.
I dati da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
A) al fine di consentire la Sua partecipazione al Premio Fondazione Natalino Corazza Onlus (infra,
“Premio”), nonché gestire ogni attività relativa al regolare svolgimento della manifestazione e relativi
controlli, anche successivi;
B) I dati identificativi, le biografie, le immagini fotografiche, video ed i materiali formativi da lei
portati, in via esplicativa ma non esaustiva, come slide, video, registrazioni, saranno usate per fini
divulgativi, informativi, formativi, promozionali e pubblicitari da parte del Titolare, suoi responsabili
ed incaricati.
Saranno pubblicati su stampa, televisione siti internet e nuove piattaforme di comunicazione come ad
esempio, in via esplicativa ma non esaustiva, YouTube, Vimeo, LinkedIn, WhatsApp, Twitter,
Facebook, Viber, Telegram, Skype.
La informiamo che il trattamento di quanto previsto dal punto A) e la comunicazione dei Suoi dati
personali da parte della titolare non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per
l’esecuzione di obblighi derivanti dalla partecipazione al bando stesso nonché per ottemperare ad
obblighi di legge.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lett. B) è facoltativo. Il mancato consenso
per tale specifico trattamento comporterà l’impossibilità da parte del titolate di poter rendere pubblico
i dati ed i lavori dei partecipanti al concorso tramite fotografie e video su media, stampa e social
network. Non sarà però pregiudicata la partecipazione al concorso.
Viene nominato responsabile del trattamento il Conservatorio G.B. Martini, quanto parte attiva nella
gestione del bando.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una email al
Titolare.
Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 15 UE 2016/679 inviando una specifica richiesta al Titolare.
Per sua comodità riproduciamo integralmente il suddetto articolo:
Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in corso o
meno un trattamento di dati personali riferiti a loro, e ne caso di ottenere informazioni riguardante:
 le finalità del trattamento
 le categorie dei dati in questione
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno







comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Partecipante esprime il suo consenso:

Il Partecipante nega il suo consenso:

￼ presto il consenso come previsto nel punto B ￼ nego il consenso come previsto nel punto B
della Finalità di trattamento
della Finalità di trattamento

Data __________________

Firma ______________________________

In mancanza del consenso per il punto B la titolare non potrà fare utilizzo e diffusione della sua
immagine fotografica e video da parte del titolare per fini promozionali, formativi e divulgativi.

2) garantisco e dichiaro sotto la mia propria responsabilità, così tenendo indenne la Fondazione da
qualsivoglia responsabilità al riguardo:
a) di essere legittimato/a a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo,
all’esercizio dei diritti di cui sopra;
b) che i dati identificativi su riportati corrispondono effettivamente alla mia vera identità;
3) dichiaro che la partecipazione alla realizzazione di immagini fotografiche, nonché di registrazioni
audio e/o video di cui sopra avviene a titolo gratuito e di cedere alla Fondazione, a titolo definitivo fermi restando i diritti ex art. 15 del Regolamento Europeo - i diritti di sfruttamento delle relative
immagini nonché delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo
gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.

_______________, lì ___________

Firma per integrale accettazione
dei termini di cui sopra
_________________________________

