
 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE E/O AUDIO/VIDEO 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 675/96 Codice in materia di protezione dei dati personali, vi rendiamo le seguenti 
informazioni: 
L’Associazione di volontariato “Cevitaevita" ODV di Ferrara, intende realizzare alcune riprese audio/video durante il 
1º incontro informativo (e in altri casi se ne presenti la necessità). 
Nell’ambito di questo servizio è necessaria la seguente autorizzazione per il trattamento di tutti i dati che verranno 
trattati con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione. 
I dati potranno essere comunicati ed essere richiesti e visionati dai seguenti soggetti esterni: 

Polizia di stato; 
Carabinieri; 
Tribunali (competente per sentenza); 
Procura; 
UEPE; 

Le riprese audio/video servono a testimoniare le informazioni comunicate ai presenti e le interazioni degli iscritti. 
Il file potrebbe essere utilizzato dall'Associazione in caso di controversia o qualora si ravvisino problematiche 
comunicative tali da nuocere al buon esito dei L.P.U., M.A.P.. 
Tutti i dati personali, compresi le riprese audio/video, verranno distrutte dopo che l'ultima persona del gruppo 
partecipante avrà terminato le ore di pubblica utilità e, comunque, non oltre cinque (5), anni dalla data di 
registrazione. 
Vi segnaliamo che titolare del trattamento dati ad ogni effetto di legge è Martinelli Massimo e chi da lui designato 
(allegato C). 

Tipo documento________________________N.___________________scadenza______________________ 

Data____/____/____                                        Firma________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Associazione di volontariato “C’è Vita… e Vita” ONLUS 
per lo svolgimento delle finalità e non saranno comunicati a terzi.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Associazione di volontariato “C’è Vita… e Vita” 
ONLUS, via Massafiscaglia, 311, CAP 44123 Viconovo - Ferrara. 
Il titolare del trattamento dei Dati è Martinelli Massimo, Via Massafiscaglia 311, CAP 44123 Viconovo - Ferrara. 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

Firma______________________________________________________ 

La presente informativa (o “privacy policy”) è resa nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (c.d. “GDPR”) e del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. “Codice della privacy”) con 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che accedono al sito web. 

CONTATTI:  

            - cevitaevitaonlus@gmail.com 
          - socialmenteutile.org@gmail.com

ALLEGATO F

Socialmenteutile
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