Modulo privacy
(Tutela dei dati personali)
Liberatoria per l’utilizzo di materiale fotografico e video. Autorizzazione al trattamento
dei dati personali e cessione delle riprese, foto, e materiali audio/video da compilarsi a
cura di ogni partecipante ad Actors&PoetryFestival 7th.
Con la partecipazione ad Actors&PoetryFestival il concorrente/socio Conferisce al Teatro G.A.G., “titolare
del trattamento dei dati personali”, il diritto di raccogliere e servirsi dei dati (e quindi anche di
materiale fotografico e video nel quale compaia il concorrente); e che:
• i concorrenti e/o soci del Teatro G.A.G. di maggiore età possono liberamente disporre del proprio diritto ed
eventualmente sottoscrivere un documento contenente i propri dati anagrafici (artt. 13 e 23 del Dls.
194/2003) e la relativa formula di autorizzazione.
• L’immagine, la voce registrata e le riprese video dei concorrenti sono considerate “dati personali”.
• L’Associazione tratterà i vostri dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo/artistico, ed in
particolare anche per:
- la corrispondenza coi concorrenti e con i soci
- il pagamento della quota associativa o contributo di iscrizione
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- l’invio delle news
- le campagne di informazione e sensibilizzazione
• L’associazione non userà né venderà i vostri dati. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati in forma
cartacea e informatica.
• L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del
rapporto e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo.
• Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità indicate nel Regolamento e relative ai premi
erogati vi sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
• Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016),
tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali. L’esercizio dei diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec
_teatrogag@pec.net __ o alla mail __info@teatrogag.com _ o mediante lettera raccomandata a/r presso
la sede dell’Associazione Via della Consolazione 3r.
Il sottoscritto

NOME_________________________

COGNOME_______________________NATO/

A ______________________ IL __________ NAZIONE_______________________ RESIDENTE A
____________________CAP________ CITTÀ _____________________INDIRIZZO______________
_________________ TEL. ______________E-MAIL ________________________________________
consapevole di quanto sopra, e in particolare che:
• I materiali registrati audio e video e le foto di scena potranno essere utilizzati dal Teatro G.A.G. per
scopi pubblicitari, divulgativi, promozionali.
• I materiali inviati non saranno restituiti.
• deve riportarsi un'autorizzazione dei genitori per eventuale partecipazione di minorenni.
Autorizza (____) non autorizza (___) il trattamento dati personali in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003 ed è consapevole di poter esercitare quanto disposto dal regolamento europeo UE 2016/679
sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali ed in particolare può richiedere di avere
accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli.
Firma _______________________________________________________
Luogo e data_________________________________

