CONSENSO AL TRATTAMENTO DI
FOTO E FILMATI
Data: 23-03-2021

Codice: MO01-18 Revisione n° 2

Io
sottoscritto/a
______________________________________
Codice
Fiscale
______________________________ dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto
l'informativa per il trattamento dei miei dati e delle foto e dei filmati riguardanti la mia persona,
pertanto esprimo la mia decisione in merito alle seguenti finalità:





Attività promozionali dell’attività dell’Ente con esposizione all’interno dell’Ente (fin. F
dell’informativa);
Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazioni cartacee periodiche (fin.
G dell’informativa);
Attività promozionali dell’attività dell’Ente con pubblicazione sul sito internet (fin. H
dell’informativa);
Attività promozionali dell’Ente con pubblicazione nei propri social media (fin. I
dell’informativa).

Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con esposizione
all’interno dei locali della struttura come precisato nel punto F dell'informativa?
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazioni
cartacee periodiche come precisato nel punto G dell'informativa?
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazione
sul sito internet come precisato nel punto H dell'informativa?
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Acconsente che i suoi dati siano trattati per le attività promozionali dell’Ente con pubblicazione
nei propri social media (fin. I dell’informativa)?
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Sarà possibile, in qualsiasi momento, esercitare, anche in nome e per conto del soggetto terzo
ospite, i diritti di:


revoca del consenso, laddove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par.
3 del GDPR);
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ed altresì


accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE 2016/679 – GDPR), ottenere la
rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che La riguardano
(art. 16, 17 e 18 Regolamento UE 2016/679 – GDPR);



proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it) (art.
15, par. 1, lett. f Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al
Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
Data ______________________

Firma _______________________________________

oppure
Io sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di
Amministratore di Sostegno / Tutore / Familiare1 dell’Ospite ________________________ _
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, ed esprimo il consenso per conto di
Ospite, le cui condizioni psicofisiche non consentono di fornire un’informativa diretta e quindi
una consapevole espressione di valido consenso.

Data ______________________

1

Firma ______________________________________

Barrare le definizioni non pertinenti
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