DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E LIBERATORIA PER IMMAGINI E AUDIO/VIDEO
CONSENSI PRESTATI DAL CANDIDATO MAGGIORENNE
O DAL GENITORE/TUTORE DEL CANDIDATO MINORENNE
(Da compilarsi a cura del candidato/a maggiorenne o dal tutore/genitore del candidato/a
minorenne)
L’Associazione Culturale “S.O.S. ARTE” garantisce che i dati personali raccolti saranno trattati con
liceità e correttezza.
In conformità a quanto previsto dal GDPR del 25 Maggio 2018 e con riferimento a tutte le
informazioni qualificabili come "dati personali" dell’Utente forniti o che saranno forniti e/o
acquisiti in futuro, Vi comunichiamo quanto segue:
Finalità
I dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali, commerciali,
tecnici e per tutte le attività in genere inerenti al rapporto in essere; immagini, filmati e foto
potranno essere trattati per la realizzazione di pagine web del nostro sito, filmati, pubblicazioni e
CD/DVD aventi scopo informativo e/o commerciale, nonché per la realizzazione di giornali,
locandine, opuscoli e per finalità similari;
Modalità
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che:
elettronici/informatici/telematici/audiovisivi e similari, nel pieno rispetto delle norme di legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
Conferimento facoltativo
Il conferimento dei suoi dati, nonché il consenso al loro utilizzo e diffusione, è facoltativo e non
obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento, potrà comportare
l’impossibilità, nostro malgrado, di partecipare all’evento al quale si è iscritto;
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni e/o Società od Enti collegati, Associazioni di
categoria, studi grafici, fotografi, cineoperatori, ecc. di cui la nostra Associazione si avvale;
Responsabili ed incaricati aziendali preposti al trattamento
I dati saranno trattati esclusivamente dagli incaricati degli uffici di segreteria, editoria e
comunicazione della nostra Associazione;
Diritti dell’interessato
L’interessato al trattamento dei dati personali può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR del 25
Maggio 2018, in particolare: avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, cancellarli,
rettificarli o aggiornarli, opporsi al trattamento effettuati a fini d’informazione commerciale, invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato.
Titolare
Titolare del trattamento è l' Associazione Culturale “S.O.S. ARTE” con sede in Viale Ionio 389 –
00141 ROMA , nella persona del Presidente Cav. Silvio Subelli;
Responsabile
Il responsabile per il riscontro è il Sig. Silvio Subelli

Qualunque Sua richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile
all’indirizzo e mail sossarte@virgilio.it
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per
assecondare l’evoluzione normativa.
*******
Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate, comunque
strettamente connesse e strumentali al Concorso. Autorizzo inoltre la pubblicazione delle mie
immagini e delle registrazioni audio/video, ripresi per tutta la durata del Concorso canoro TalentTime. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro. (La posa e
l’utilizzo di immagini e registrazioni sono da considerarsi effettuati in forma gratuita.). Dichiaro di
prendermi ogni responsabilità nel caso in cui venga avvenga qualsiasi tipo di danneggiamento agli
eventuali strumenti musicali di proprietà portati in loco.
Luogo e data …………………………………

Firma del partecipante …………………………………………………………

Firma del genitore o del tutore legale
(In caso di partecipante minorenne) ………………………………………………………

