Pagina 1 di 2
Mod.: 005 – Liberatoria.

Liberatoria per la pubblicazione foto al concorso fotografico

“NaturalMente Cilento 2022”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________
codice fiscale __________________________ residente a ______________________ (______)
CAP ___________ in via __________________________________________ n° ________
telefono ________________________ email __________________________________________
AUTORIZZA
Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________ alla pubblicazione della
propria immagini durante la “VI Festa dell’Escursionismo dell’Associazione Geo Trek
Paestum” che si terrà il 03 aprile 2022 a Stio (SA) per uso promozionale e di cronaca su
stampati, internet ed altri media, esclusi i fini commerciali e lucrativi.Vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.Luogo e data: ________________, ___/ ___/ _________

Luogo e data: _________________, ___/ ___/ _________

Il/La Dichiarante ________________________________

L’Autorizzato/a ________________________________

Autorizzazione per i minori di anni 18 (socio Junior)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ codice fiscale
_________________________________ nato/a a ____________________________ (______)
il ____________________ genitore/tutore del/della minore con la presente, sotto la mia
responsabilità, l’autorizzo alla partecipazione all’attività organizzata dall’Associazione Geo
Trek Paestum e alla pubblicazione di immagini e/o filmati effettuati.Visto, letto ed approvato quanto sopra ______________________________
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati dall’Associazione Geo Trek Paestum nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione
dei dati personali. I dati ricevuti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le
finalità connesse all’attivazione dei programmi dell’Associazione. La natura del conferimento dei dai è
facoltativo. Il rifiuto alla sottoscrizione comporta l’impossibilità dell’attivazione dei programmi
dell’Associazione.Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Preso atto dell’informativa di cui sopra, fornitami ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprimo il mio
 Acconsento
 Non Acconsento
al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Geo Trek Paestum per le finalità indicate nella
informativa stessa.Luogo e data: ________________, ___/ ___/ _________ Il/La Dichiarante _______________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce all’Associazione “Geo Trek Paestum (di seguito “Associazione”) 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 seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
L’Associazione tratterà i dati personali del partecipante per la realizzazione del Contest fotografico
NaturalMente Cilento e gli usi di legge necessari. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione. 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 della foto
partecipante e del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali non verranno pubblicati o resi
pubblici. La foto vincitrice sarà .
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è Geo Trek Paestum. con sede in Località Cafasso s.n.c., 84047
Capaccio Paestum (SA).I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy,
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato:
La informiamo che in ogni tempo potrà:
a. accedere ai Suoi dati per ottenere informazioni relative al trattamento (art. 15);
b. rettificare i dati inesatti o chiedere l’integrazione dei dati incompleti (art. 16);
c. cancellare i dati che La riguardano (art. 17);
d. limitare l’utilizzo dei dati nelle ipotesi di cui all’art. 18;
e. chiedere che Le venga prodotto un documento, anche in formato digitale, contenenti i Suoi
dati ai fini della portabilità (art. 20);
f. revocare il consenso al trattamento specifico. Tale revoca non preclude la liceità del
trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca;
g. proporre reclamo alle competenti autorità.
Con riguardo al diritto all’opposizione, La informiamo che ha diritto di opporsi all’utilizzo dei dati
personali o opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del
GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per
il tempo necessario per lo svolgimento del contest.
Luogo e data: ________________, ___/ ___/ _________ Il/La Dichiarante _______________________________

