Associazione Tetra-paraplegici Friuli Venezia Giulia onlus
via A. Diaz, 60 - 33100 Udine
Informativa trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 GDPR)
Gentile sig.ra/sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………….il……………………………………………………………………………………………………….
residente a……………………………………………………………in via……………………………..…………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono/cellulare………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Patologia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti da Associazione Tetraparaplegici Friuli Venezia Giulia onlus saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista
dal premesso Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti e che:
Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle
attività associative o per altre prestazioni da Lei eventualmente richieste.
Si precisa che è possibile la pubblicazione delle Sue immagini riprese all’interno e all’esterno dei locali
dell’Associazione Tetra-paraplegici Friuli Venezia Giulia onlus), anche in occasione di eventi, da personale
interno o esterno incaricato, per le finalità di pubblicazione sul sito internet aziendale, sui social quali
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube che fanno riferimento all’Associazione, su eventuali
pubblicazioni/opuscoli e/o altri strumenti quali computer, smart TV, video proiettori a fini promozionali e
scientifici della Associazione. La stessa ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma
gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il trattamento è svolto dal
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
Conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai
fini dello svolgimento delle attività associazione. Il rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività.
In relazione alle immagini riprese cui al punto precedente “finalità del trattamento”, si precisa che le stesse
possono venire inviate a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o
tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.
Comunicazione dei dati – I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono
comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Essi possono venire a conoscenza
esclusivamente per le finalità del trattamento.
Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario
all’attività associativa e, in ogni caso, nei termini previsti dalla normativa di settore. Anche in caso di uso di
computer, sono adottate misure di protezione idonee a garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati
anche da parte dei collaboratori di Associazione Tetra-paraplegici Friuli Venezia Giulia onlus, nel rispetto del
segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti e le strutture che possono
conoscerli a seguito dell’attività associativa espletata dalla scrivente Associazione

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è Associazione Tetra-paraplegici Friuli Venezia
Giulia onlus con sede legale ed operativa in via A. Diaz, 60 33100 Udine mail segreteria@paraplegicfvg.it PEC:
info@pec.paraplegicifvg.it
- Diritti dell’interessato – L’interessato ha diritto:
‐ di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
‐ 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 e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
‐ di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
‐ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo info@pec.paraplegicifvg.it o tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo Associazione Tetraparaplegici Friuli Venezia Giulia onlus via A. Diaz, 60 33100 Udine.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Udine,
Firma (per esteso e leggibile)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO

Con la presente liberatoria, in riferimento alle foto ed alle riprese audio/video scattate e/o riprese da
personale interno o esterno appositamente incaricato, sottoscrivendo il presente documento
io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZO
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, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla
Associazione Tetra-paraplegici Friuli Venezia Giulia onlus, che riprendono me medesimo, nonché autorizza la
conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Associazione Tetraparaplegici Friuli Venezia Giulia onlus. La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo Associazione Tetraparaplegici Friuli Venezia Giulia onlus via A. Diaz, 60 33100 Udine oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica: segreteria@paraplegicifvg.it.

Udine,

Firma (per esteso e leggibile)

