DICHIARAZIONE
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE
FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI

Il sottoscritto/a (cognome nome) _________________________________________________
nato/a a _____________________________________(______)_ il ______/______/_________
residente in ___________________________ ______________ (______) CAP ___________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. __________
Telefono ____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________
Pec _________________________________________________________________________

DICHIARA
di prestare il proprio consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto e video e al
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (RE 2016/679).
Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicità dei dati ivi indicati.
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 (Legge sul diritto
d’autore), l’utilizzo delle foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate
dall’Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia OdV, alla comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet, sulle produzioni
cartacee ed informatiche dell’Associazione, sui social network e su qualsiasi altro
mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), convegni, incontri ecc., nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale ed esclusivamente ai fini istituzionali
dell’Associazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, mediante comunicazione scritta da
inviare ad Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia OdV, Via Sottopoggio
n. 12/A - 55060 Guamo Capannori (LU) oppure all’indirizzo di posta elettronica
info@estrofiavescicale.it .

Luogo e Data

Firma Leggibile
(allega copia documento d’identità in corso di validità)

A.E.V. - Associazione Estrofia Vescicale Epispadia OdV
Via di Sottopoggio, 12 A
55060 Guamo - Capannori (LU)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato, che fornisce ad Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia OdV (di seguito
A.E.V.) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le informazioni che seguono.
 Finalità del trattamento
A.E.V. tratterà i dati personali acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione, in qualsiasi forma delle
immagini o video ripresi, sul sito internet dell’Associazione, sui social network e su qualsiasi altro
mezzo di comunicazione.
 Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza cui fa riferimento l'attività di A.E.V. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
 Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
 Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sul sito internet www.estrofiavescicale.it, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione.
 Titolare del Trattamento e delegati e persone autorizzate al Trattamento
Il titolare del trattamento è Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia OdV, Via Sottopoggio n.
12/A - 55060 Guamo Capannori (LU).
I delegati al trattamento sono tutti i membri in carica pro tempore del Direttivo ciascuno secondo
l’incarico affidato.
Le persone autorizzate al trattamento sono tutti i collaboratori e i volontari che prestano attività
anche occasionalmente a favore dell’Associazione.
 Diritti dell’interessato
Come già espresso, il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati negli articoli da 15 a 22 e nell’art. 34 del
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, mediante comunicazione
scritta da inviare a Associazione Italiana Estrofia Vescicale Epispadia OdV, Via Sottopoggio n. 12/A 55060 Guamo Capannori (LU) o all’indirizzo di posta elettronica info@estrofiavescicale.it .
 Periodo di conservazione
I dati raccolti (foto, video, ecc.) verranno conservati negli archivi informatici di A.E.V. e le finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale, oltre che per uso
istituzionale dell’Associazione.
A.E.V. - Associazione Estrofia Vescicale Epispadia OdV
Via di Sottopoggio, 12 A
55060 Guamo - Capannori (LU)

