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_______________________________

INFORMAZIONE E CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E DI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR) e per gli effetti dell’art. 10 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941 sul diritto
d’autore, la Fondazione Giuseppe Toniolo (Titolare del trattamento) La informa sul trattamento dei dati
personali raccolti presso il soggetto interessato in occasione dei corsi culturali o di iniziative inerenti alle
attività istituzionali ed eventi la cui organizzazione è affidata al Titolare o a cui lo stesso intende partecipare.
I Suoi dati personali (immagini e/o riprese video) nonché altri dati identificativi (nome e cognome) saranno
oggetto di trattamento in occasione di riprese fotografiche o videografiche, anche realizzate da soggetti terzi
autorizzati dalla fondazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto. Il Titolare intende
utilizzare i dati personali e le riprese foto/video di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale, su
carta stampata o su rete internet, a titolo gratuito, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico.
Il materiale fotografico o videografico contenente la Sua immagine, così come altri dati identificativi,
potranno essere pubblicati, previo Suo distinto ed inequivocabile consenso, su nostra bacheca virtuale (sito
web) o, più in generale, su carta stampata e su piattaforme multimediali, per finalità di carattere informativo
ed eventualmente promozionale. Il/La sottoscritto/a DICHIARA di non avere nulla da pretendere da
Fondazione Giuseppe Toniolo e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale
fotografico o videografico, così come sopra indicato, né nell’anno relativo alle riprese né negli anni a venire.
Il/La sottoscritto/a, pienamente informato delle finalità di trattamento riportate nella presente
informazione, presta il proprio libero consenso, in maniera distinta ed inequivocabile, al trattamento dei
propri dati personali, come segue:

☐ ACCONSENTO

☐ NON ACCONSENTO

alla pubblicazione della propria immagine (foto o riprese video) e/o di altri dati identificativi su
bacheca virtuale (sito web) del Titolare o, più in generale, su carta stampata e su piattaforme multimediali,
dichiarando di essere a conoscenza della facoltà di esercitare i propri diritti, ivi compresa
la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato.
Luogo e Data

Firma (leggibile)
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