
Informativa e Consenso Immagini e Video

Consenso Immagini e Video
Concedo all’Associazione Trisomia 21 Onlus l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video, anche su web, 
raffiguranti me medesimo nell’ambito di attività inerenti eventi e manifestazioni a carattere sociale collegate alle attività di 

assistenza e cura organizzate dall’associazione .

Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il mio nome e la mia immagine vengano
diffusi via web, stampa e qualsiasi altra modalità.

Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy.

Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini dirette al miglioramento qualitativo delle stesse purché 
non lesive della dignità e dell’identità della persona e ne fornisco il pieno consenso alla pubblicazione.

Attraverso questa istanza liberatoria il presidente dell’associazione viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i
danni al patrimonio o all’immagine.

Il sottoscritto, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.

La presente autorizzazione non consente mai l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro della persona e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Informativa
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 2016/679), La informiamo che Associazione Trisomia 21 

APS è “Titolare” del trattamento dei dati personali del dichiarante sopra indicato. Tra i dati raccolti in occasione della sua 
partecipazione agli eventi dell’associazione sono compresi: dati identificativi e informazioni sulla partecipazione alle attività stesse.

I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente: 

a) per finalità legate all'organizzazione delle attività sopra dette e comunque per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 
legati alla partecipazione del minore alle stesse; 

b) per attività di diffusione e promozione dell’associazione (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione 
sui siti Internet).

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti digitali e non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto 
dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza.

I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l’uso di dati personali ed identificativi che non siano 
necessari per le finalità di trattamento sopra indicate.

È necessario ma non obbligatorio il Suo consenso scritto per il trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di cui alle lettere
a) e b) su indicate. L’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile la partecipazione del minore interessato ad alcune delle suddette 
attività.

L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dal Titolare in qualità di incaricati del 
trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati. L’elenco completo delle responsabilità è consultabile presso la sede del 
Titolare. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati a: professionisti, consulenti esterni, outsourcers.

Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 15 del suddetto Regolamento Europeo, compresa a titolo esemplificativo: la possibilità di 
accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Trisomia 21 APS – Viale Volta 16/18 – 50131 Firenze  - privacy@at21.it

Associazione Trisomia 21 APS
Viale Volta 16/18 – 50131 Firenze
Tel 055/5000458 – 055/5532872 – Fax 055/5058545
E-mail at21@at21.it – Twitter @At21Firenze 
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