LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
in qualità di Volontario di Croce Rossa Italiana con riferimento alle immagini (foto e
video/audio) scattate e/o riprese in occasione del progetto “Volontariato e Vacanze” a cui
aderisce, 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 dagli operatori o persone
incaricate dal suddetto Comitato, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sul sito internet o sui social network del Comitato e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(giornali o quotidiani locali), e prende atto che le finalità di tali trattamenti sono di carattere
meramente informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare al
Comitato di Croce Rossa di Senigallia O.D.V.
Via Narente, 6 - cap 60019 città: Senigallia
E-mail. senigallia@cri.it - PEC: comitatocrisenigallia@pec.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR
Le attività di cui sopra comportano il trattamento di dati personali (fotografie e video personali
realizzati dagli operatori o da persone incaricate dal comitato) da parte del Comitato di Croce
Rossa di Senigallia . I trattamenti di realizzazione e conservazione di foto e video/audio sono
obbligatori per legittimo interesse di documentazione storica degli eventi organizzati o a cui
aderisce il Comitato. È facoltativo, e quindi subordinato al suo consenso, il trattamento di
promozione delle attività del Comitato attraverso la comunicazione e la pubblicazione di foto e
video/audio. I vostri dati, previo vostro consenso, potranno essere comunicati ad enti e società
pubbliche e private e potranno essere diffusi attraverso il sito internet e sui social del Comitato e su
qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali). I suoi dati verranno conservati per il
tempo necessario al raggiungimento delle finalità e nel rispetto degli obblighi di legge. I trattamenti
sono effettuati con modalità manuali e informatizzate.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg.
UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Per tali trattamenti il Comitato è il titolare del trattamento.
L’informativa completa è disponibile nel sito del Comitato o presso gli appositi uffici.
Lì______________________
□ Acconsento

□ Non acconsento

In fede ________________________________

