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Informativa sulla privacy per l’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video 

(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss. modifiche (D.lgs. n. 101/2018) ) 

 

 

Finalità del trattamento:  
Consenso per la pubblicazione di foto e video ripresi durante gli Eventi organizzati da AISMME Associazione 
Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Aps, ed eventualmente pubblicati: 

- nel sito Internet di www.aismme.org oppure 

- nella propria rivista AISMME NEWS, su carta stampata e/o 

- sui canali Social (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, 

Instagram),  

- prendere atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 

eventualmente promozionale. 

- richiesta autorizzazione per la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 

dell’Associazione  

 

Gentile Interessato, 

che fornisce all’Associazione AISMME i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento 

Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) e il D.lgs. n. 196/2003 così come 

novellato dal D.lgs. n. 101 del 2018, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. La società, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 

del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione AISMME Associazione Italiana 
Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Aps, con sede in Piazza Frugose, 4 – 37132 – VERONA Italy, 
privacy@aismme.org . c.f. 92181040285. 

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della società. Tali dati verranno trattati sia 

con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dal GDPR.  

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Per la pubblicazione/conservazione di foto e video il consenso è 

invece obbligatorio. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati:  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati personali (foto e video) saranno oggetto 

di diffusione sul sito web o sulle pagine social dell’Associazione. 

Diritti dell’Interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. In particolare: 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
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- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

 
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; 

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve 
informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia 
o riproduzione dei suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 

4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove 
tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un 
titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 
particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei 
motivi dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o 
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l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso 
esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica 
(tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati 
dal titolare. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Periodo di conservazione:  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario 

per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 

stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
Contatti  
Per l’esercizio di diritti oltre che qualsiasi informazione relativa alla privacy policy del Titolare del 

Trattamento, scrivere:  tramite e-mail a: privacy@aismme.org  tramite posta cartacea a: AISMME APS, 
Piazza Frugose, 4 – 37132 – VERONA Italy 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________       

Nato/a ______________________________ il ________________________________________               

Residente a     _________________________________________________________________ 

Identificato con documento d’identità ____________________________________ n. 

___________________________________________________________        

O in proprio in qualità di persona maggiorenne; 

O in qualità di genitore e/o tutore del soggetto minorenne qui identificato: 

Nome e Cognome _____________________________________________ 

Nato a ___________________ il _____________________________ 

 

Con riferimento alle immagini scattate/girate in occasione dell’evento organizzato dall’Associazione 

AISMME il giorno ______________ presso la location in ___________________________ 

con la presente: 

 
O ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
O NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
 
 
Luogo e data 
 ________________________________             Firma 
________________________________________ 
 

O ACCONSENTO ALLA DIFFUSIONE/CONSERVAZIONE di foto e video che mi riguardano 
senza limiti di tempo e a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet www.aismme.org o 
nella propria rivista AISMME NEWS, su carta stampata e/o sui canali Social (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, Instagram), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 
o mail a privacy@aismme.org . 

 
O NON ACCONSENTO ALLA DIFFUSIONE/CONSERVAZIONE di foto e video che mi riguardano. 
 

 

Luogo e data 

___________________ ____                                            Firma _____________________________                                            
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