LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE PROPRIE IMMAGINI
Io sottoscritto/a………………………………………………………………..residente
in…………………………Via/piazza……………………………………….Città……………
……………………PV……… CAP………………
Preso atto dell’informativa completa sul trattamento dei dati
personali

Presto il mio consenso
Affinché la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
effettui:
la realizzazione di immagini e prodotti audio-video in occasione di
convegni/eventi organizzati da FISieo per scopi promozionali e
divulgativi;
la pubblicazione di immagini e prodotti audio-video sul sito
internet ufficiale di FISieo e sui principali canali social network per
scopi promozionali e divulgativi

E ne vieto altresì
L’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagino sono da considerarsi effettuate
in forma del tutto gratuita.
Roma,____________________
In fede ___________________

INFORMATIVA PRIVACY PER RIPRESE AUDIO E VIDEO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 FISIEO
- FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU INSEGNANTI E OPERATORI,
titolare del trattamento dati, garantisce che ogni trattamento è
conforme alla normativa vigente e, premesso che la normativa in
materia di protezione dei dati personali trova applicazione
esclusivamente con riferimento ai dati relativi a persone fisiche, La
informiamo che i Suoi dati verranno trattati come segue:
1) la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è
collegata alla liberatoria per l’utilizzo delle immagini e/o video;
2) I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente alle
immagini e alle registrazioni audio-video delle persone che
partecipano agli eventi/convegni organizzati da Fisieo per scopi
promozionali e divulgativi delle attività della federazione, oltre ad
eventuali dati anagrafici e di contatto per la compilazione della
presente liberatoria.
3) i dati da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle
fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Fisieo.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, direttamente o
anche attraverso terzi, per le finalità di cui al punto 2;
4) la non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la
possibilità che le proprie foto e/ o riprese video vengano utilizzate
secondo il punto 2;
5) in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dagli artt.15-22 del GDPR, in particolare la cancellazione o la
rettifica dei dati inviando comunicazione scritta c/o la sede operativa
Via Ivrea, 24 00183 Roma o una e-mail a segreteria@fisieo.it.

