Informativa, Consenso e Autorizzazione per l’acquisizione e diffusione di immagini, suoni e testimonianze (Ai sensi del d.lgs.
196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e relativo consenso, artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore)
I dati personali rilevati da sistemi audiovisivi (suoni, riprese video, immagini e foto) e/o inseriti in testimonianze (orali o scritte), saranno
utilizzati dall’associazione Yukers – titolare del trattamento – previo consenso e senza alcun compenso di denaro, al solo fine di diffonderli
al pubblico per far conoscere e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali e per il perseguimento dei propri scopi statutari. Il
perseguimento di tali scopi, comprende la pubblicazione del materiale girato, nonché di eventuali dichiarazioni o interviste, per uso
interno o esterno a Yukers, con sede in Castelfidardo, ivi compresi la proiezione in luoghi pubblici, la diffusione televisiva e/o telematica,
la diffusione attraverso carta stampata. Le persone incaricate al trattamento sono gli addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati,
ai rapporti con il pubblico, al marketing e raccolta fondi, alla gestione del sito Internet e alla produzione di materiali informativi.
Si possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, fra cui consultare, modificare e cancellare i dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco dei responsabili, scrivendo a Yukers all’indirizzo postale sotto indicato. Yukers non
potrà ritenersi responsabile di ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto
materiale al di fuori di ogni controllo dell’associazione. Con la presente autorizza altresì la conservazione dei materiali negli archivi
informatici dell'associazione nonché alla loro conservazione in forma cartacea e/o digitale e acconsente all'editing e alla correzione di
bozza a cui il materiale scritto verrà soggetto da parte dell'Associazione stessa.
Verranno diffuse solo foto, video, audio e testi selezionate al fine di tutelare l’immagine dei soggetti coinvolti. Per qualsiasi domanda è
possibile contattare il titolare del trattamento dei dati, Yukers, info@yukers.it. Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679,
scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail info@yukers.it si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione,
di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca del
consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.

Manifestazioni di consenso e autorizzazione
A titolo personale, in conformità a quanto descritto e letto,
Io

sottoscritt_

____________________________________nat_

a________________________

il________________

e

residente

a____________________________________________________ indirizzo e-mail__________________________________________________ acconsento e
autorizzo al trattamento dei dati ed all’acquisizione e diffusione di immagini, suoni e testimonianze.
Firma (leggibile) …………………………………… Luogo e data…………………………………………
In caso di minorenni:
Io

sottoscritt_

____________________________________nat_

a____________________________________________________,

a________________________

indirizzo

il________________

e

residente

e-mail__________________________________________________

genitore/tutore legale [cancellare la dizione non dovuta], in conformità a quanto descritto e letto, acconsento e autorizzo al
trattamento

dei

dati

ed

all’acquisizione

e

diffusione

di

immagini,

suoni

e

testimonianze

del

minore

____________________________________nat_ a________________________ il________________
Firma (leggibile) …………………………………… Luogo e data…………………………………………
Io

sottoscritt_

____________________________________nat_

a____________________________________________________,

a________________________

indirizzo

il________________

e

residente

e-mail__________________________________________________

genitore/tutore legale [cancellare la dizione non dovuta], in conformità a quanto descritto e letto, acconsento e autorizzo al
trattamento

dei

dati

ed

all’acquisizione

e

diffusione

di

immagini,

suoni

e

testimonianze

del

minore

____________________________________nat_ a________________________ il________________
Firma (leggibile) …………………………………… Luogo e data…………………………………………
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