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Autorizzazione e liberatoria per la pubblicazione di foto, video e immagini autoprodotte 
(Qualora l’interessato fosse impossibilitato ad esercitare i propri diritti l’autorizzazione  

può essere rilasciata dal Genitore, Tutore Legale o Amministratore di sostegno) 

 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

la pubblicazione di immagini autoprodotte, proprie immagini o del proprio congiunto o tutelato riprese dalla 
Cooperativa sociale Gruppo 78, durante le normali attività o durante gli eventi organizzati. 
L’uso delle suddette immagini avrà come scopo la sensibilizzazione e la divulgazione e conoscenza delle 
attività della Cooperativa e avverrà attraverso i seguenti strumenti: concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, 
locandine, diffusione televisiva, sito Internet, pagina facebook, giornalino, nonché la conservazione delle foto 
e dei video stessi negli archivi informatici della Cooperativa. 
L’interessato ne vieta altresì l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la propria dignità personale ed il 
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a 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 autorizzato. 
Dichiara inoltre di aver letto e compreso l’informativa resa ai sensi degli Art.13-14 Del Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, compresi quelli di natura “particolare”, nonché 
alla comunicazione degli stessi ai destinatari ivi indicati. 

 

Firma per autorizzazione, liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali 

 

Luogo e Data _____________________ Firma: _________________________________________ 
 

Informativa ai sensi degli Art.13-14 Del Regolamento UE 2016/679 (Privacy) 
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati personali 
verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, dalla Cooperativa Gruppo 78 scs (Indirizzo: via Roma 29/c 38060 Volano (TN)  
-  E-mail: gruppo78@gruppo78.org). 

Finalità del trattamento 
I suoi dati personali, consistenti in immagini in forma di foto o video e informazioni di tipo anagrafico, verranno raccolti per le finalità 
esposte nella autorizzazione e liberatoria sopra riportata. Tutti i trattamenti saranno effettuati con strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati attraverso adeguate misure tecniche e organizzative. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa ed è strettamente correlato all’autorizzazione e liberatoria rilasciata. Per 
l’utilizzo dei dati le viene richiesto specifico consenso. 

Destinatari dei dati  
I dati raccolti potranno essere conferiti esternamente a società di grafica e comunicazione e di gestione di siti web e social media. 
Internamente i dati saranno gestiti da persone autorizzate a cui vengono fornite precise indicazioni sulle modalità di trattamento dei 
dati. Come riportato nella autorizzazione e liberatoria, i dati da lei forniti potranno essere pubblicati e diffusi sul sito internet e su 
altri social media, su carta stampata o altro mezzo di diffusione. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti (immagini in forma di foto e video e dati anagrafici) vengono conservati negli archivi elettronici della 
Cooperativa per il periodo di due anni. Successivamente alcune immagini potranno essere conservate a fini di documentazione storica 
per un periodo illimitato, adottando idonee misure di sicurezza che limitano l’accesso ai dati solo a personale interno debitamente 
autorizzato. 

I Suoi diritti 
In qualsiasi momento, Lei potrà, esercitare i seguenti diritti: 
a) Revocare il consenso precedentemente espresso b) Ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento, nonché a ricevere una copia dei dati trattati. c) Verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o 
la correzione. d) Se ricorrono i presupposti normativi, opporsi o richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (in tal caso il 
Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione), richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del 
Titolare. e) Ove tecnicamente fattibile, ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta mediante invio in forma cartacea o elettronica ai 
dati di contatto del Titolare sopra indicati. In caso di mancato o parziale riscontro l’interessato ha la facoltà di proporre reclamo 
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. 


