ALLEGATO N 2
Allegato Privacy - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
CONCORSO “Diabete e Sport: uno scatto per vincere!”
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, con la presente Sweet Team Aniad Fvg Onlus La informa di quanto segue:
La Sua persona e la Sua voce (nel seguito complessivamente indicate con ”l’Immagine personale”)
potranno essere oggetto di riprese fotografiche. Tali riprese potranno essere oggetto di diffusione, di
riproduzione, e di pubblicazione su Internet e/o su qualsiasi altro tipo di supporto elettronico e non.
La Sua Immagine personale potrà essere utilizzata a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in
comunicazioni, convegni o altre iniziative dirette a pazienti, medici, altri operatori in ambito sanitario, ed
il pubblico in generale per scopi di: (I) pubbliche relazioni; (II) formazione ed educazione; (III) iniziative
di sensibilizzazione e raccolta fondi.
L’associazione Sweet Team Aniad Fvg Onlus non farà altro utilizzo della Sua Immagine personale che non
sia ricompreso fra quelli già elencati.
La prestazione del consenso all’utilizzo della Sua Immagine personale è facoltativa. La mancata
prestazione del consenso impedirà a Sweet Team Aniad FVG l’acquisizione e l’utilizzo della Sua
Immagine personale nonché la partecipazione dell’opera al concorso stesso.
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Sweet Team Aniad Fvg Onlus, con sede in via
macelli 5, in persona di Ubaldo la Monaca, Presidente, nonché legale rappresentante.
Trieste, 24 Luglio 2016.

Consenso al trattamento dei dati personali e liberatoria

Preso atto dell’informativa che precede, e in particolare dei diritti a me riconosciuti di cui all’Art. 7 del
Decreto Legislativo 196/2003,
Il/la

sottoscritto/a_________________________________________(scrivere

in

stampatello),

nato

a___________________ il_______________, Codice Fiscale_______________________
da compilare nel caso in cui l’interessato sia minore di 18 anni:
Il/la

sottoscritto/a_________________________________________(scrivere

in

stampatello),

nato

a___________________ il_______________, Codice Fiscale_______________________
in qualità di chi esercita la potestà genitoriale o tutore per conto di _____________________,
Dichiara di aver preso visione della nota informativa che precede e di averne integralmente compreso il
significato, e ove necessario di poter richiedere ulteriori informazioni al personale dell’Associazione Sweet
Team Aniad FVG Onlus, nella persona di Ubaldo la Monaca.
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Esprime per tutti i dati di cui alla nota informativa sopra specificata di natura sensibile o meno, il proprio
consenso al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei propri dati personali anche sensibili, ad opera
del Responsabile del trattamento stesso per le finalità, durata e limiti previsti nella nota informativa.
Dichiara di liberare Sweet Team Aniad FVG Onlus e tutti coloro che opereranno per conto di Sweet Team
Aniad FVG Onlus , da qualsiasi responsabilità connessa alla pubblicazione della propria immagine
personale o della propria voce, come specificato alla nota informativa.
Dichiara di rinunciare nei confronti di Sweet Team Aniad FVG Onlus o di coloro che opereranno per conto
di Sweet Team Aniad FVG Onlus, a qualsiasi forma di remunerazione, o comunque a diritti di natura
economica, che possano derivare dall’utilizzo della propria immagine personale o della propria voce,
diffuse o pubblicate come specificato alla nota informativa che precede.

In fede.
Luogo e data
______________ , il ____ / ____ /2016
Firma leggibile

(per i minori di 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale/tutore)
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