All. 3

Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese audiovisive
resa a

RomagnaBanca Credito Cooperativo, con sede in Bellaria Igea Marina, Piazza Matteotti 8/9, C.F. 04302260403 / P.IVA 02529020220
(di seguito anche “Società”);
da
Il/la
Sig/Sig.ra
residente
in

_____________________________,
nato/a
a
___________________________,
il
______________,
_________________________,
Via
___________________________,
CF
_______________________,

Il/la
Sig/Sig.ra
residente
in

_______________________________,
_________________________,
Via

nato/a
a
_________________________,
il
______________,
__________________________,
CF
_________________________,

IN CASO DI MINORENNI:
anche in qualità di genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore ____________________________,
nato
a
______________________,
il
_______________________,
residente
in
_____________________________,
Via _____________________________, CF _______________________________
(di seguito anche “Interessato”);
premesso che
 nel corso del presente evento/manifestazione verranno effettuate delle foto e delle riprese audiovisive che la Società intende utilizzare per
le proprie campagne pubblicitarie e istituzionali, su carta stampata, su siti internet e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e in qualsiasi
formato, per scopi pubblicitari, promozionali, divulgativi e conoscitivi della Società stessa;
 la Società intende conservare il materiale fotografico e audiovisivo presso i propri archivi informatici per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;
l’Interessato espressamente
1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e degli
articoli 96 e 97 della L. n. 633 del 22.04.1941 (Legge sul Diritto d’Autore), presta il proprio consenso affinché la Società possa effettuare ed
utilizzare le fotografie e riprese audiovisive contenenti l'immagine dell’Interessato, per gli scopi di cui sopra, conservandole senza limiti di
tempo presso i propri archivi;
2. dichiara di essere a conoscenza del fatto che le fotografie e le riprese audiovisive di cui al precedente punto 1) potranno essere pubblicate
e/o divulgate, per le finalità di cui in premessa, attraverso i canali anche non riconducibili a RomagnaBanca, ivi inclusi a titolo esemplificativo
e non esaustivo siti internet e pubblicazioni;
3. dichiara che l’utilizzo delle immagini è da considerarsi a titolo gratuito e di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato,
rinunciando espressamente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dal predetto utilizzo;
4. prende atto che la presente autorizzazione non consente alla Società l'uso dell’immagine, del nome e della voce dell’Interessato in contesti
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del medesimo e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
5. dichiara, infine, di aver ricevuto l’informativa di legge e presta il consenso affinché i suoi dati personali possano essere trattati e conservati
dalla Società per le finalità di cui in premessa.
.............................., li.................................

L’Interessato

______________________________________

______________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
RomagnaBanca la informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali.
a) Fonte dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono stati forniti direttamente dall’interessato.
b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati personali vengono trattati esclusivamente per la seguente finalità: “Campagne pubblicitarie e istituzionali” come meglio
specificata nella sopra estesa liberatoria.
c) Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla indicata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente
connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, sempre nel rispetto
delle previsioni di cui al Regolamento UE 679/2016.
Al trattamento dei suoi dati è preposto il personale di RomagnaBanca ovvero altro personale esterno addetto alla prestazione di servizi
tecnici connessi alla lavorazione delle immagini o di servizi elaborativi, tempo per tempo incaricato. Un elenco dettagliato può essere
richiesto a RomagnaBanca.
d) Soggetti e categorie ai quali i dati possono essere comunicati
Saranno comunicati ai soggetti di cui al sopra esteso punto c.
e) Diritti dell’interessato
Informiamo che il capo III del Regolamento UE 2016/679, conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, lei ha il diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dal Titolare, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. Lei ha poi
anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti o incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la
limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La informiamo che ha anche il diritto di revocare il consenso
al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
Inoltre, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta
dei dati. Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali
richieste direttamente al Servizio Segreteria – Ufficio Attività Sociali e Immagine. Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per
tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei propri diritti. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da
richiedere. Lei ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede,
lavora o si è verificata la presunta violazione.

