( ALLEGATO A)

All’Associazione Ambientalista
Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia
Via Isola D’Elba, 13
92100 Agrigento

SEZIONE 1) LIBERATORIA, INFORMATIVA, CONSENSO PER MAGGIORE DI 18 ANNI
DATI ANAGRAFICI

Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________________

Nato

a

________________ il ______________________
DATI DI CONTATTO

Residente a _____________________________ cap____________

Indirizzo mail __________________________________

cellulare _______________________
Che partecipa al percorso formativo denominato “CORSO PER PROMOTORE AMBIENTALE HALYKOS” organizzato
dall’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia con il sostegno della Fondazione
CON IL SUD
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA D’IMMAGINE (legge 22.4.1941, n. 633)
DICHIARA
di acconsentire a titolo gratuito alle riprese video/sonore e fotografiche della propria persona che verranno effettuate nell’ambito dell’evento.
Le riprese saranno effettuate sia da operatori Marevivo Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia che da operatori esterni incaricati
formalmente dall’associazione;
di autorizzare la pubblicazione delle suddette riprese/foto nell’ambito delle attività previste dal sopra citato progetto, nonché la loro
conservazione negli archivi dell’Associazione Marevivo Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia per essere utilizzate per le attività
didattico-formativo e di comunicazione e sensibilizzazione portate avanti dall’associazione Marevivo - a livello nazionale e locale - nell’ambito
della propria mission, sia in formato cartaceo sia digitale (ad esempio sul sito www.marevivo.it/www.marevivosicilia.it o sulle pagine social
dell’associazione) riconoscendo anche se del caso, ogni più estesa facoltà di elaborazione, riproduzione e adattamento totale e/o parziale.
__l__ sottoscritt__ prende atto che la Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia rispetta i principi e finalità statutarie dell’Associazione
Marevivo alla quale aderisce, finalità che non sono a scopo di lucro e dichiara di non avere nulla da pretendere per le riprese della propria
persona nei tempi e nelle modalità sopra indicate, rinunciando sin d’ora ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dalla presente
autorizzazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale e comunque per uso
e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data________________
In fede
firma__________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI ( ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI UE 2016/679)
Marevivo, titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti nella presente scheda saranno direttamente trattati dalla sua Delegazione Provinciale di
Agrigento - Sicilia sita in via Isola D’Elba, 13 - 92100 Agrigento – email agrigento@marevivo.it.
La stessa organizzazione locale, che rispetta i principi e gli indirizzi della Associazione Marevivo, raccoglierà e utilizzerà i suoi dati solo per attività istituzionali
promosse a livello locale in difesa del mare, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica. I dati sono gestiti direttamente dalla Delegazione in sicurezza,
sottoposti se necessario a procedure di criptaggio o pseudonimizzazione, e utilizzati per informare i soci, i donatori o semplici sostenitori e amici sulle attività
che promosse (tramite posta, email, invio di sms e contatti telefonici). Ogni trattamento ha una durata limitata nel tempo anche per finalità amministrativocontabili ed è effettuato con strumenti manuali e informatici che garantiscono integrità e riservatezza dei dati trattati. Possiamo avvalerci della “profilazione”
(Art. 4 par. 4 RGPD) che, in forma anonima, statistica e secondo l’art. 22 RGPD, analizza scelte e comportamenti dei nostri sostenitori. Alcuni trattamenti
vengono affidati all’esterno solo per particolari servizi che non possiamo avere internamente (es. lavorazioni tipografiche). In questi casi ci avvaliamo di società
fidate, che garantiscono adeguate misure di protezione dei dati, e che sottoscrivono con noi un regolare contratto di servizio come “ Responsabile Esterno del
trattamento”. In nessun caso i dati sono utilizzati - o condivisi con altri - per scopi commerciali o per finalità diverse rispetto alle nostre attività benefiche.
L’interessato può negare il consenso al trattamento, ma in tal caso la Delegazione Provinciale di Agrigento - Sicilia non potrà dare corso al rapporto associativo
richiesto (tessera associativa, donazione, adesione eventi o semplice richiesta di essere aggiornati sulle attività promosse dalla associazione). All’interessato è
sempre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento e a non ricevere più nostre comunicazioni. Per questo nelle nostre comunicazioni a mezzo email è
sempre presente il pulsante di opt-out.
La informiamo che Lei potrà esercitare i diritti previsti i dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 del regolamento:


la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione
dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento.



l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati



l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici



la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.



l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco
sono stati portati a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato



la limitazione al trattamento nel caso di opposizione al trattamento per dati inesatti o non necessari alle finalità del trattamento stesso, ovvero nel
caso il trattamento risultasse illecito rispetto a quanto riportato nella informativa.



la portabilità dei dati qualora ne faccia richiesta e quando tale diritto non lede i diritti e le libertà altrui (art. 20 RGPD)



l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

L’indirizzo a cui rivolgersi è: agrigento@marevivo.it numero telefonico 3347059354, scrivendo al nostro indirizzo Ass. Ambientalista Marevivo Delegazione
Provinciale di Agrigento - Sicilia – Via Isola D’Elba, 13– 92100 Agrigento
Il sottoscritto presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza il trattamento dei suoi dati personali riportati nella presente
scheda (dati anagrafici/dati di contatto).

In fede
Data_______________

firma_______________________

