
 
 

                                                                                                       

 
ADESIONE ALLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL PROGETTO CULTURALE 

DELL’ASSOCIAZIONE ESSERE FELICI 

I sottoscritti_________________________/________________________  

NELLA QUALITA' DI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SUL MINORE, 

_____________________________ danno l’adesione alle riprese del Film “Verita’ Distorte” 

dell’Associazione Essere Felici e letta l’informativa che segue, acconsentono al trattamento dei 

dati personali nelle modalità e per le finalità indicate. 

    

Firma ______________________ 

 

Firma ______________________ 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Reg. UE 2016/679 “GDPR” 

Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (foto, video e/o audio) da 

parte dell’Associazione Essere Felici. I trattamenti di realizzazione e di conservazione di foto e 

video/audio sono obbligatori per legittimo interesse di documentazione degli eventi o dei progetti 

organizzati o a cui aderisce l’Associazione. È facoltativo, e quindi subordinato al consenso, il 

trattamento di comunicazione e di pubblicazione di foto e video/audio per fini informativi, 

pubblicitari e promozionali delle attività o dei progetti organizzati. I dati, previo consenso, 

potranno essere comunicati a enti e società e potranno essere diffusi attraverso il sito internet 

dell’Associazione e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, tramite Siti Internet, Riviste o Spot tv. 

Può essere prevista anche la pubblicazione su specifiche pagine di social network (ad es. 

Facebook). I Vostri dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle 

suddette finalità. 

Verranno diffuse solo foto e video selezionate al fine di tutelare l’immagine dei soggetti coinvolti. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, come da modulo presente 

sul sito o presso la sede, nei limiti previsti dall’art. 23 GDPR e 2-undecies e 2-duodecies Codice 

Privacy. Se ritiene di aver subito una violazione dei dati personali ha anche diritto a proporre 

reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori 

info: www.garanteprivacy.it    

Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE da parte del 

Titolare. Si specifica che per i trasferimenti di dati dallo SEE verso gli Stati Uniti o altri Paesi, 

Facebook dichiara di aver predisposto le misure adeguate ai sensi degli artt. 44 e ss. GDPR. Sul 

loro trattamento dei dati si rimanda alle relative Privacy policy. 

 

Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 

soggetto interessato per le finalità indicate, pertanto: 

 

□ Acconsentono      □ Non acconsentono 
 

Al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi al presente progetto/ iniziativa. 

La liberatoria/consenso potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Titolare del 

trattamento. 

Luogo e  data__________________    

 

Firma ______________________ 

Firma ______________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

