CONSENSO/AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI E UTILIZZO/ PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
(FOTO/VIDEO/AUDIO)

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________________ (nome)_________________________
nato/a a ____________________ prov. ______ il giorno_________________________________________
codice fiscale___________________________, residente a ________________________ prov._________
all’indirizzo____________________________
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, video e audio ripresi dagli operatori o da persone incaricate
dall’Organizzazione del contest, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti
Internet e sulle piattaforme social dell’organizzazione, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra
riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle
foto, video e audio negli archivi informatici dell’organizzazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo e promozionale.
Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR
con comunicazione scritta da inviare all’Organizzazione del contest. Titolare o al Responsabile esterno del
trattamento sotto riportati.
DICHIARA INOLTRE
di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
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. Organizzazione del contest, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le informazioni di seguito richiamate.

Finalità del trattamento
Contestualizzare e valorizzare la partecipazione degli iscritti al contest e delle opere in gara (siano esse
reinterpretazioni e/o rielaborazioni) attraverso la raccolta di una documentazione foto-audiovisiva.

Modalità di trattamento dei dati forniti
Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati personali forniti con la presente, verranno utilizzati dall’Organizzazione,
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto dal
Decreto legislativo n. 196/2003, per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei
diritti dell’interessato o dell’Organizzazione, dei suoi associati e dei suoi aventi causa, nonché all’esterno, per
la promozione, sfruttamento e commercializzazione in ogni forma e modo dell’opera in gara reinterpretata o
rielaborata sia da sola che in relazione ad altri e/o ad altre opere nelle quali potrà essere inserita. Tali dati
verranno catalogati e custoditi nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e saranno eventualmente
riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati, per l'eventuale partecipazione dell’interessato ad altri eventi e/o
programmi realizzati o fatti realizzare dall’Organizzazione, dai suoi associati e dai suoi aventi causa.

Inoltre, prende atto che tali dati potranno essere comunicati per le medesime finalità suindicate a Società
partecipate e/o collegate a quelle dell’Organizzazione e potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti internet e piattaforme social dell’Organizzazione e su
qualsiasi altro mezzo di diffusione (radio, tv, giornali, quotidiani).
Inoltre, il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei dati personali in questione potrà essere effettuato
da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse dell’Organizzazione, dei
suoi associati e dei suoi aventi causa forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti.
Tali dati personali potranno essere inviati in Italia o all'estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche
che collaborino nell'attività commerciale delle società costituenti l’Organizzazione, dei loro associati e dei loro
aventi causa.
I dati personali da forniti (nello specifico immagini di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e riservatezza. 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.

Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione (giornali o quotidiani).

Titolare e Responsabili del Trattamento
Fondazione Riz Ortolani
Via Vincenzo Rossi, 2a – 61122 Pesaro (PU)
Email: fondazionerizortolani@gmail.com
Sito: www.rizortolani.com

Diritti dell’interessato
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra è facoltativo. In qualsiasi momento
è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare all’Organizzazione.
Pertanto, sarà possibile chiedere in qualsiasi momento, nel caso in cui non abbia più interesse a partecipare
al contest che i dati personali vengano cancellati scrivendo ai recapiti forniti dall’Organizzazione.

Periodo di conservazione
I dati raccolti, dopo la fine del contest, saranno conservati, per la durata prevista della legge, negli archivi
informatici dell’Organizzazione per avere una memoria storica di quanto svolto.

Il sottoscritto
o PRESTA IL CONSENSO

Data

o NEGA IL CONSENSO

Firma

