
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE AUDIO E VIDEO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore del minore (cognome e
nome)____________________________________________________________
nato/a a (il genitore)  ________________________________ il
_____________________________________
residente in via _________________________________________________________________
Con  riferimento  alle   immagini del suddetto minore scattate  e/o  riprese  da  Rizomedia  srl  anche a
mezzo  di  soggetti  terzi  autorizzati, per conto della ditta ROBERTO NUTI SPA nei giorni
_____________________________ (mettere i giorni della premiazione quando noti)
in località (indirizzo della Scuola)
________________________________________________________________________________________
_ (per la quale è già  avvenuta la nomina a responsabile del trattamento esterno così come previsto ai sensi
degli articoli 4 e 28 del  Regolamento Europeo 2016/679.)
in occasione della iniziativa BORSA DI STUDIO ROBERTO NUTI

con la presente:

AUTORIZZA

Rizomedia srl alla pubblicazione, a  titolo gratuito, di dati, immagini  fotografiche e  riprese audio e  video,
senza  limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle suddette immagini Le
foto, i dati, video e dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito:
sui siti internet, sui profili e le pagine delle piattaforme social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, di Rizomedia srl e/o sui siti internet della società per cui Rizomedia srl opera; nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Rizomedia S.r.l e
/o della società per cui Rizomedia opera e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente  di  carattere  informativo  ed  eventualmente promozionale.

Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR.

In  qualsiasi  momento  sarà  possibile  richiedere la  rimozione  dei  dati  dell’alunno  trattati per  le  finalità
sopra  descritte, inviando una e-mail a Rizomedia srl, via Gandhi, 5- 40024 Castel San Pietro Terme
(Bologna) e all’azienda Roberto Nuti Spa, via Primo Maggio, 7 - 40023 Castel Guelfo (Bologna) .

In fede _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del GDPR 679/16 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno
trattati da Rizomedia srl per lo svolgimento delle attività ed eventi organizzati dal Rizomedia srl e dalle
società per le quali opera. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività della
medesima società o quelle per le quali esse opera. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento  dei  Dati  personali,  presso  Rizomediasrl.
Responsabili del trattamento dei dati e parti contraenti
La nostra società sarà responsabile del trattamento dei Suoi dati personali forniti, raccolti o elaborati
in relazione ai nostri Servizi. In qualità di Visitatore o Membro dei nostri Servizi, la raccolta,



l’utilizzo e la condivisione dei Suoi dati personali sono soggetti alla presente Informativa sulla privacy
(che include la nostra Informativa sui cookie e altri documenti cui si fa riferimento nella presente
Informativa sulla privacy) e relativi  aggiornamenti.
Come utilizziamo i Suoi dati
Utilizziamo i Suoi dati per fornire, supportare, personalizzare e sviluppare i nostri Servizi. Il modo
in cui utilizziamo i Suoi dati personali dipenderà dai servizi che utilizza e dalle sue scelte
nell’impostare aggiornamenti e gestioni di portali, siti internet o profili. Non utilizziamo i dati in
nostro  possesso  che  la  riguardano per personalizzazione o profilazione.
Divulgazioni legali
Potremmo condividere i suoi dati personali, qualora richiesto dalla legge o al fine di proteggere i
diritti o la sicurezza sua, nostra o di terzi. È possibile che vi sia la necessità da parte nostra di divulgare le
sue informazioni personali, esclusivamente ove richiesto dalla legge, o se reputiamo, in buona fede,
che tale rivelazione sia necessaria al fine di prevenire o agire in giudizio in relazione ad attività illegali,
effettive o sospette, o assistere l’autorità giudiziaria; dare esecuzione ai contratti stipulati tra noi e
Lei, indagare e difendere se stessi in relazione a qualsiasi rivendicazione o accusa da parte di terzi,
proteggere la sicurezza o l’integrità del nostro Servizio; o esercitare o tutelare i diritti e la sicurezza di
RIZOMEDIA SRL., di dipendenti o di altri collaboratori.
Finalità del trattamento
Il materiale fotografico, video o multimediale raccolto durante gli eventi sarà utilizzato esclusivamente per
uso della stessa società, attività promozionali svolte da Rizomedia srl sotto forma di articoli, video,
fotografie, newsletter pubblicate tramite blog, siti internet, Facebook, Whatsapp, fiere di settore o simili,
vietandone altresì  l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti
ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.
Conservazione dei dati
Conserveremo i dati personali che ci fornisce finché potrà essere necessario per fornirle i servizi.
Anche se utilizza i nostri servizi solo saltuariamente o a distanza di qualche anno, conserveremo le sue
informazioni e manterremo il suo profilo aperto fino a quando non deciderà di richiedere la cancellazione
dai nostri archivi  (oblio).
Sicurezza dei dati
Eseguiamo un monitoraggio delle violazioni della sicurezza, cerchiamo di prevenirle e
implementiamo protezioni di sicurezza create per proteggere i Suoi dati. Monitoriamo regolarmente i nostri
sistemi per rilevare possibili vulnerabilità e attacchi. Tuttavia, non possiamo garantire la sicurezza di
tutte le informazioni che ci invia. Non c’è garanzia che tali dati siano inaccessibili né che non possano
essere rivelati, alterati o distrutti per effetto della violazione di una delle nostre protezioni, di natura
fisica, tecnica o gestionale. Per maggiori informazioni sull’utilizzo sicuro dei nostri Servizi la
invitiamo  a  consultare  la  nostra  informativa oppure  a  contattarci ai recapiti di seguito indicati.
Diritto all’Oblio
Conserviamo alcuni dei Suoi dati anche successivamente alla erogazione dei servizi.
Se sceglie di richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri sistemi, tali dati non saranno più utilizzati
entro 30 giorni lavorativi. Generalmente, eliminiamo le informazioni dai nostri archivi entro 5 giorni dalla
ricezione  della sua richiesta, fatta eccezione per quanto indicato di seguito.
Conserviamo i suoi dati personali anche successivamente la cancellazione solo se ragionevolmente
necessario, e per i tempi necessari, per adempiere i nostri obblighi legali (incluse le richieste di
applicazione della legge), soddisfare i requisiti normativi, risolvere le controversie, applicare (ove
presente)  il nostro  contratto  o  soddisfare la sua richiesta di “non ricevere” ulteriori messaggi da noi.
Informazioni di contatto
Può  contattarci  o  utilizzare  altre  opzioni  per risolvere  eventuali  reclami.  In  caso  di  domande o
reclami  in  relazione  alla  presente  Informativa sulla  privacy,  potrà  contattarci  sempre inviando una
comunicazione via email o via raccomandata  A/R  a Rizomedia  srl – Via  Gandhi, 5  - Castel  San Pietro
Terme,  40024  Bologna.



Consenso al Trattamento dei Dati Personali

Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore del
minore………………………………………………………………………………………. preso atto e
compresa integralmente l’informativa di cui sopra, in ordine al trattamento dei miei dati personali e del
minore sopra nominato per le finalità sopra esposte autorizzo al trattamento dei suddetti dati personali da
parte di RIZOMEDIA SRL.

□ presto il consenso □ nego il consenso

Il Genitore del minore ripreso (firma leggibile) ________________________________________________


