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CONSENSO PER DIFFUSIONE IMMAGINE ATTRAVERSO FOTO E/O VIDEO E LIBERATORIA 
Documento informativo art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR 

 
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L’informativa è resa ai 
sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, detto 
anche “RGPD” o con acronimo inglese “GDPR”). 
Il trattamento è effettuato nell’ambito del progetto “Gioco di squadra e non d’azzardo”, con finalità di 
ricognizione, prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, nonché di sviluppo di 
corresponsabilità sociale nella gestione del gioco e di competenze entro la comunità. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, con sede legale in Olgiate Comasco, Piazza Volta 
n.1, sede amministrativa in Olgiate Comasco, Piazza San Gerardo n. 8, Tel. 031.990743, e-mail 
privacy@servizisocialiolgiatese.co.it, nella persona del Direttore, dott. Andrea Catelli. 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è stato nominato. Il DPO è contattabile attraverso al 
seguente indirizzo e-mail: dpo@servizisocialiolgiatese.co.it. 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA – CONFERIMENTO - CONSERVAZIONE 

Finalità del trattamento Base legale 
Natura del 

conferimento dei 
dati personali 

Periodo di 
conservazione dei 

dati personali 

Diffusione della Sua immagine su siti web 
istituzionali, pagine di social network e 
altri canali (es. brochure, canali youtube) 
del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese 
e di altri enti coinvolti del progetto 
“Gioco di squadra e non d’azzardo” (per 
es. istituti scolastici dell’ambito 
territoriale di riferimento). Maggiori 
dettagli sul progetto sono visionabili sul 
sito istituzionale del Consorzio, 
www.servizisocialiolgiatese.co.it, 
selezionando “Gioco di Squadra e non 
d’azzardo” in home page. 

CONSENSO 
(art. 6  
par. 1 a  
Reg. UE 
2016/679) 

Lei è libero di fornire 
dati personali. Il 
conferimento dei dati 
è facoltativo e se 
fornito lo sarà in 
maniera gratuita. In 
assenza del 
consenso, il 
Consorzio non potrà 
utilizzare i dati per le 
finalità elencate. 

I dati personali 
verranno conservati 
solo per il periodo 
necessario a 
realizzare gli scopi 
per i quali sono stati 
raccolti salvo Sua 
opposizione o revoca 
del consenso. 

 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati oggetto del trattamento saranno diffusi acquisito il consenso. 
I dati personali avranno come destinatari Responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o persone fisiche 
che agiscono sotto l’autorità del titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679); inoltre, i dati 
personali saranno comunicati a terzi titolari autonomi. Precisamente, i dati saranno trattati da: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi 
compresa la posta elettronica) e soggetti fornitori/gestori di piattaforme esterne; soggetti che forniscono 
servizi per la gestione delle attività sopra indicate nella finalità del trattamento (agenzie di stampa, 
fotografi, soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento contenuti su siti 
internet, pagine di social network, canali youtube, filmati, gestori di piattaforme, hosting di siti); 
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta. 
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5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E 
GARANZIE  
I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in 
Paesi Extra Ue ai sensi degli artt. 42-49 del RGP al fine di ottemperare alle finalità sopra indicate. Fornendo 
il consenso per le finalità di diffusione su piattaforme social la informiamo che il trasferimento degli stessi 
fuori dall’Unione Europea verrà gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei 
relativi social network (Facebook, Youtube, twitter, Instagram, tutte società che trattano i dati dei cittadini 
europei in virtù dell’accordo tra UE e USA chiamato “privacy Shield” e destinato a tutelare i dati dei cittadini 
UE).  
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le sono riconosciuti i diritti come da artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 
In particolare, lei può: 
 Richiedere l'accesso ai dati personali 
 Richiedere la cancellazione dei dati personali  
 Richiedere di limitare l'elaborazione dei dati personali 
 Opporsi all'elaborazione dei dati personali 
 Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca 
 Proporre reclamo all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali competente, ovvero il 

Garante per la protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti può contattare il DPO all’indirizzo mail dpo@servizisocialiolgiatese.co.it. 

7. PROCESSO AUTOMATIZZATO 
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato. 
8. MODIFICHE INFORMATIVA 
Il Consorzio avrà cura di aggiornare la presente informativa secondo gli aggiornamenti di legge.  
Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti o comunque prenderne ancora visione, la presente 
informativa sarà consultabile sul sito istituzionale del Consorzio (www.servizisocialiolgiatese.co.it - 
selezionando “Gioco di Squadra e non d’azzardo” in home page), ove sarà sempre indicata altresì la data 
dell’ultimo aggiornamento della stessa. 
 
Ultimo aggiornamento: 16/04/2019 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________________  

 
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, ed ESPRIMO IL 
CONSENSO alla diffusione dei dati personali come da informativa che precede e autorizzo la pubblicazione 
dei dati (immagini foto/video). 
 
Data ______________      
 
Firma per consenso al trattamento dati dell’interessato se maggiore di 14 anni oppure del genitore/tutore 

legale se minore di tale età ________________________ 

 

CONCEDO INOLTRE A TITOLO GRATUITO 
i diritti patrimoniali d’immagine connessi al perseguimento delle finalità indicate nell’informativa. 
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Ai sensi degli art. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, autorizzo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma a titolo gratuito del ritratto/immagine, delle riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, 
modificate o adattate della mia persona, per fini di divulgazione e promozione del progetto "Gioco di squadra e 
non d'azzardo". Autorizzo la pubblicazione dei dati (immagini fotografiche, video, eventuale nominativo) 
concedendo a titolo gratuito i relativi diritti di utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula del 
buyout illimitato (cioè la diffusione della campagna su tutte le tipologie di mezzi e per un numero 
sostanzialmente illimitato di passaggi). Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 
 
 
Data ______________      
 
 
 
Firma per liberatoria all’utilizzo del diritto d’immagine dell’interessato (se minore di 18 anni è necessaria la 

firma del genitore/tutore legale) _____________________________ 

 


