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c/o Skillab Srl
Corso Stati Uniti, 38 – 10128 Torino
Tel. 011.518.32.20
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C.F. 97565080013 – P.I. 09443310017

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei video

Il sottoscritto Con la presente

□ Autorizza

A titolo gratuito e senza limiti di tempo AICQ Piemontese con sede in c/o Skillab Srl, Corso Stati Uniti, 38 –
10128 Torino, ed il co-organizzatore Associazione ITALIAN IDENTITY, anche ai sensi degli artt. 96-97 L.
633/1941 e 10 del c.c. alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma di fotografie, audio e/o video che mi
ritraggono in occasione dell’evento, sul sito internet, sulle pagine e/o i profili social network e/o su qualsiasi
mezzo di diffusione, autorizzandone altresì la conservazione all’interno degli archivi anche informatici. Il
sottoscritto dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ed
esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato:
al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa.

Pagina 1 di 3

AICQ Piemontese
c/o Skillab Srl
Corso Stati Uniti, 38 – 10128 Torino
Tel. 011.518.32.20
e-mail: segreteria@aicqpiemonte.it
C.F. 97565080013 – P.I. 09443310017

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 016/679/Ue
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) e del DLG. 196/2003 e
successive modifiche (di seguito Codice Privacy) AICQ Piemontese (nel seguito “Titolare”) con sede c/o Skillab
Srl, Corso Stati Uniti, 38 – 10128 Torino, ed il co-organizzatore Associazione ITALIAN IDENTITY, nella sua veste
di “Titolare del trattamento”, La invita a leggere con attenzione la presente informativa privacy perché
contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e del
principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR.
1. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è AICQ Piemontese (nel seguito “Titolare”) con sede in c/o
Skillab Srl, Corso Stati Uniti, 38 – 10128 Torino, , p.iva 09443310017, tel. 011.518..32.20, indirizzo mail
segreteria@aicqpiemonte.it.
2. Dati trattati e Finalità di trattamento.
Il titolare conserverà nei propri archivi anche informatici e utilizzerà i dati personali, le foto e gli audiovideo dei
partecipanti per finalità informative e promozionali, anche mediante la realizzazione di brochure cartacee, e la
pubblicazione su siti web, pagine Facebook e su altri social network, riproduzioni su giornali e riviste.
3. Obbligatorietà o meno del conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento precisa che non potendo garantire il rispetto
della non autorizzazione non potrà far accedere all’evento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
Nei limiti delle predette finalità del trattamento, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione, e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web, sulle pagine social network del titolare del
trattamento, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
5. Diritti dell’interessato.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
6. Trasferimento di dati all’estero.
Il titolare non effettua trattamenti di dati all’estero. Qualora in futuro fosse necessario condividere i Suoi dati
con destinatari che si trovano al di fuori dello spazio economico Europeo, il titolare pone il massimo impegno
per far si che il trattamento da parte di questi destinatari avvenga nel rispetto del GDPR. I trasferimenti si
possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle clausole contrattuali tipo di volta in volta individuate
dalla Commissione Europea per il trasferimento dei dati personali da un titolare stabilito nell’Ue verso un
destinatario extra Ue o sulle clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la
procedura d’esame di cui all’art. 93.2 del GDPR o ancora sulle clausole tipo di protezione dei dati adottate da
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un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’art. 93.2 del
GDPR.
7. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità per cui
sono trattati e/o per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge.
8. Quali sono i Suoi diritti in qualità di interessato al trattamento.
Ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR ha il diritto di chiedere al titolare in ogni momento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
GDPR. Ha altresì diritto di richiedere la limitazione del trattamento nel casi previsti dall’art. 18 del GDPR
nonché di ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR.
Con specifico riferimento al Suo diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, teniamo a chiarire
che la normativa applicabile prevede che non possano essere cancellati i dati personali che risultano necessari
(art. 17.3 del GDPR). Di conseguenza se richiederà la cancellazione dei Suoi dati, la cancellazione non potrà
ricomprendere i dati sopra descritti.
Potrà esercitare i diritti sopra indicati, inviando una richiesta scritta al titolare ai seguenti recapiti:
AICQ Piemontese (nel seguito “Titolare”) con sede in c/o Skillab Srl, Corso Stati Uniti, 38 – 10128 Torino, p.iva
09443310017, tel. 011.518.22.20, indirizzo mail segreteria@aicqpiemonte.it
La informiamo che ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi
dell’art. 77 del GDPR oppure di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria competente qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa vigente.
Torino li___________________
Nome e cognome__________________________________________Firma__________________________

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ed
esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato:
al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate al punto 2 della presente informativa
SI

DATA _____/_____/_____
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FIRMA ___________________________

NO

