
 

 

 

 

LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE E INFORMATIVA  

 

Regolamento Europeo in materia di trattamento di dati personali 2016/679 

Legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di Protezione del diritto d’autore 

 

1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

(“EUREGIO”) con sede in Bolzano, Casa della Pesa, via Portici 19/A. Potrà contattare il Titolare del 

trattamento al numero di telefono 0471 402026 o all’indirizzo e-mail info@euregio.info. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: PL CONSULTING SRLS, con sede 

in Via Manzoni n. 65, Merano (BZ). Indirizzo e-mail: info@pl-consulting.it; indirizzo PEC: 

pl_consulting@pec.it; Numero telefonico 0473 609732. 

3. Finalità del trattamento: EUREGIO avrebbe piacere ad utilizzare la Sua immagine per iniziative 

legata alla documentazione, alla memoria e alla reportistica delle manifestazioni e promozione delle 

attività svolte, nonché per altre iniziative di comunicazione (Persona/Team del mese, Luogo/Evento 

del mese). 

4. Base giuridica del trattamento: Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), 

è il consenso dell’esercente responsabilità genitoriale dell’interessato minorenne ripreso e 

intervistato.  

5. Natura del conferimento: il trattamento della Sua immagine è assolutamente facoltativa. Le 

immagini/riprese video chela ritraggono saranno trattate solamente con il suo consenso. In caso di 

mancato consenso le immagini/video che la ritraggono non saranno in alcun modo utilizzati.   

6. Comunicazione dei dati: I dati raccolti potranno essere comunicati, sempre per esigenze legate 

all’esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di 

trattamento nonché a EquipeNatura nonché ad ogni altro soggetto esterno individuato quale partner 

e appositamente nominato in qualità di responsabili del trattamento.  

7. Diffusione: le immagini scattate e le riprese video girate saranno soggette a diffusione mediante 

caricamento da parte del Titolare del Trattamento e dal soggetto organizzatore dell’evento sul 

proprio sito Internet nonché su social network quali YouTube, Facebook, Twitter, ed eventuali 

ulteriori canali Social media.   

8. Modalità del trattamento dei dati personali e criteri applicati alla conservazione: Il trattamento 

sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il 

tempo necessario all’organizzazione nonché nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei 

documenti previsti dalla legge. 

9. Trasferimento dei dati in paesi extra UE: Il Titolare del trattamento non trasferisce i Suoi dati 

verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, tuttavia, le piattaforme di diffusione utilizzate, 

potrebbero operare in paesi extra UE.  

Ulteriori informazioni su come questi soggetti trattano i Suoi dati, possono essere ottenute 

consultando le seguenti pagine: 

Youtube: 

https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ 

Meta (Facebbok, Instagram ecc.): 

https://www.facebook.com/policy.php 

Twitter: 

mailto:info@euregio.info
https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://www.facebook.com/policy.php
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https://twitter.com/it/privacy 

10. Trattamenti automatizzati: La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo 

sottoposti a processi decisionali automatizzati.  

11. Diritti dell’interessato: Al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati Lei 

potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i diritti previsti dal Regolamento Europeo 

2016/679 in capo all’interessato (l’accesso ai dati, cancellazione, rettificazione o limitazione del 

trattamento, portabilità dei dati). 

12. Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, 

salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di 

richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  

 
 

 

Per partecipanti minorenni: 
Io sottoscritto NOME E COGNOME __________________________________________ 
Dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa al Trattamento dei dati personali 
del minore partecipante NOME E COGNOME __________________________________________ e di 
esprimere il mio consenso al trattamento della mia immagine per gli scopi sopra indicati.  
 
 

L’esercente responsabilità genitoriale (firma leggibile) 
 

……………………………………………………………. 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

 

https://twitter.com/it/privacy

