
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali 

 

L’Associazione Amici di Gianni e Massimiliano ODV, C.F. 93038380197 – Sede Legale 26040 

Gerre De’ Caprioli ( Cremona ) Località Bosco Ex Parmigiano, Largo degli Orti n. 1 (di seguito la 

“Associazione”), in qualità di titolare del trattamento fornisce di seguito, ai sensi del Regolamento 

Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”), le 

informazioni relative al trattamento delle immagini degli utenti (nel seguito il "Utenti") contenute 

in fotografie, registrazioni audio e/o riprese video effettuate dal personale autorizzato durante la 

fruizione dei servizi forniti dall’Associazione.   
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1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Le immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio e/o riprese effettuate 

dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti potranno essere utilizzate solamente: 

 

a. per finalità di animazione, educative e ricreative presso le strutture dell’Associazione ovvero 

in gestione dell’Associazione; 

b. per finalità divulgative ed informative, istituzionali/scientifiche sulle attività dei servizi 

erogati dall’Associazione tramite il proprio sito internet, nel Web e sui canali social 

dell’Associazione nonché per pubblicazioni, mostre, seminari e convegni e altre iniziative 

promosse dall’Associazione anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato, 

comunità ed enti nazionali con cui l’Associazione stabilisce relazioni tecniche e culturali. 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento delle immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio e/o riprese 

effettuate dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti si basa sul consenso dell’Utente, 

pertanto, in ogni momento gli Utenti possono opporsi o rifiutarsi a fornire il relativo consenso o di 

revocare lo stesso.  

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento delle immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio e/o riprese 

effettuate dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti avviene mediante l’utilizzo di 

strumenti messi a disposizione dell’Associazione e mediante procedure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio 

di mezzi informatici. 
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La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudicano la 

dignità personale e il decoro e comunque per usi e/o fini diversi da quelli n indicati nella presente 

informativa.  

  

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

Le immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio e/o riprese effettuate 

dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti, come affermato in 

questa informativa. In ogni caso, verranno conservati per un periodo pari alla durata della fornitura 

dei servizi richiesti dall’Utente e per i 5 anni successivi alla cessazione dell’erogazione, fatti salvi 

eventuali rinnovi. 

  

5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
 

Le immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio e/o riprese effettuate 

dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti possono essere comunicati ai seguenti 

soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle di cui all’erogazione dei servizi richiesti 

situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea:  

a) terze associazioni di volontariato, comunità ed enti nazionali con cui l’Associazione stabilisce 

relazioni tecniche e culturali.  

  

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
 

Non è previsto.   

  

7. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE 
 

In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, l’Utente può esercitare in ogni 

momento, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); 

 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

 chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di 

legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali; 

 ricevere una copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano, per trasferirli a sè stesso 

o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui l’Associazione effettui il trattamento di 

tali Dati sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è 

necessario per la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti ed i Dati sono trattati attraverso 

strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti l’Utente può rivolgersi personalmente al responsabile privacy in sede 

dell’Associazione sita in Gerre De’ Caprioli (Cremona) Località Bosco Ex Parmigiano, Largo 

degli Orti n. 1. 



8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
 

La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali 

modifiche e/o integrazioni normative.  

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DELLEIMMAGINI DEGLI UTENTI CONTENUTE IN FOTOGRAFIE 

E RIPRESE VIDEO DEI DATI PERSONALI 

Luogo_____________ Data_____________ 

Cognome____________________________ Nome______________________ in qualità di 

genitore esercente la responsabilità genitoriale del minorenne  

Cognome ____________________________ Nome______________________ 

Firma leggibile___________________________ 

 

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E CONSENSO 

Luogo_____________ Data_____________ 

o consento  

o non consento 

che l’Associazione  utilizzi le immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio 

e/o riprese effettuate dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti per le finalità di cui 

alla lettera a) ossia per finalità di animazione, educative e ricreative presso le strutture 

dell’Associazione ovvero in gestione dell’Associazione  

Cognome____________________________ Nome______________________ in qualità di 

genitore esercente la responsabilità genitoriale del minorenne  

Cognome ____________________________ Nome______________________ 

Firma leggibile____________________________ 

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E CONSENSO 

Luogo_____________ Data_____________ 

o consento  

o non consento 

che l’Associazione  utilizzi le immagini degli Utenti contenute in fotografie, registrazioni audio 

e/o riprese effettuate dall’Associazione nello svolgimento dei servizi offerti per le finalità di cui 

alla lettera b), ossia per finalità divulgative ed informative, istituzionali/scientifiche sulle attività 

dei servizi erogati dall’Associazione tramite il proprio sito internet, nel Web e sui canali social 

dell’Associazione nonché per pubblicazioni, mostre, seminari e convegni e altre iniziative 



promosse dall’Associazione anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato, 

comunità ed enti nazionali con cui l’Associazione stabilisce relazioni tecniche e culturali.  

 

Cognome____________________________ Nome______________________ in qualità di 

genitore esercente la responsabilità genitoriale del minorenne  

Cognome ____________________________ Nome______________________ 

 

Firma leggibile____________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato n. 176 del 03/11/2005 


