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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO  

 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI AL   

Progetto: AVISocialArt 

 

L’Avis Regionale Calabria (di seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali 
dei soggetti che intendono partecipare (di seguito “Interessato”) al progetto “AVISocialArt” (di seguito “Progetto”) che 
prevede il coinvolgimento attivo delle reti locali AVIS per perseguire, in modo capillare ed efficace, gli obiettivi del progetto 
stesso. Tanto premesso, Avis Regionale Calabria, ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, fornisce le seguenti informazioni: 

 

 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(“Titolare”) 

Il Titolare del trattamento è Avis Regionale Calabria, nella persona del suo   
rappresentante legale e Presidente pro-tempore, con sede in: Località Profeta – 88050 
Caraffa di Catanzaro (CZ) -  C. F. 98030990786 - Web: www.aviscalabria.it 
Tel./Fax. 0961-780127 - indirizzo e-mail: calabria@avis.it 

 

 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (DPO) 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
reperibile al seguente indirizzo e-mail: dpo.calabria@avis.it 

 
 

 

 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI I Dati Personali trattati in relazione alle finalità di seguito elencate includono: nome, 
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e immagini e video 
relativi alla partecipazione al progetto 

 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
(a cosa serve raccogliere questi 
dati) 

I Dati Personali forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per consentire lo 
svolgimento dell’iniziativa nell’ambito delle attività istituzionali del Titolare e in 
particolare: 

 

1. 
al fine di gestire la partecipazione dell’Interessato al progetto e/o gli adempimenti 
strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. 

 

 

 
BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di Avis Regionale 
Calabria per assicurare e garantire lo svolgimento del progetto in linea con i propri scopi 
sociali e Statutari. 

2. 
al fine di gestire gli adempimenti di specifici obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria. 

 

 

 
BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento degli obblighi 
legali gravanti sul Titolare del trattamento. 

 
3. 

al fine di documentare la partecipazione al progetto mediante la pubblicazione, sul sito 
internet, sui social network (Facebook, Twitter, ecc.) e attraverso ogni sistema e/o 
tecnologia di comunicazione utile alla promozione dell’evento al pubblico, di immagini e 
filmati, relativi all’interessato e legati esclusivamente al progetto 

 

 
 

 
BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita da esplicito consenso, liberamente prestato 
e che potrà essere revocato in ogni momento. 

 

 

 

 
NATURA OBBLIGATORIA O 
FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 
DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1. e 2. è obbligatorio per il corretto 
svolgimento del progetto e per gli adempimenti di legge e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare al progetto stesso. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3. è facoltativo, pertanto l’eventuale 
rifiuto non determina l’impossibilità di partecipare al progetto. 

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  
DEI DATI 

I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Tale periodo viene inoltre 
determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei dati su supporto cartaceo 
o informatico per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in 
materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile. 
Il trattamento di immagini e video avverrà senza limite di tempo. 

 

 

 

 
AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

I Dati Personali potranno essere trattati esclusivamente dal personale, dagli organi 
direttivi, dai volontari incaricati da Avis Regionale Calabria, dalle persone fisiche e/o dai 
dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni. 
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mailto:calabria@avis.it
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DESTINATARI DEI DATI 

Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, destinatari dei dati personali, nelle aree 
di competenza, potranno essere: personale dipendente, membri del consiglio direttivo, 
collaboratori e le altre AVIS in base agli obblighi statutari – nominati Responsabili, 
incaricati o comunque autorizzati al trattamento. 
I dati potranno altresì essere resi accessibili a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione 
sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto o altri soggetti (a 
titolo indicativo studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing 
per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento. 
I dati personali non sono oggetto di diffusione. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI I Dati Personali non sono trasferiti in un paese terzo o ad una organizzazione 
internazionale. 

 

 

 

 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La vigente normativa riconosce ai soggetti cui si riferiscono i dati personali la facoltà di 
esercitare, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento, i seguenti 
diritti (artt. 15 e ss. del Regolamento): 
 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del titolare;  

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o 
successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

L’Interessato ha inoltre il diritto:  
 essendo il trattamento basato sull'art. 6, comma 1, lett. a) e sull'art. 9, comma 2, lett. 

a) del Regolamento Privacy, di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al 
trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca); d) l'esistenza del diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca; 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal 
Regolamento. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’interessato tramite posta elettronica 
all’indirizzo mail: calabria@avis.it all’attenzione del DPO o all’indirizzo 
dpo.calabria@avis.it  
Per facilitare l’esercizio di tali diritti, Avis Regionale Calabria, mette a disposizione 
dell’interessato dei modelli esemplificativi di “esercizio dei diritti” che possono essere 
richiesti inviando una mail all’indirizzo calabria@avis.it. In alternativa, può essere 
utilizzato lo specifico modulo predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali italiana e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO PER I PARTECIPANTI AL  

                                                   Progetto: AVISocialArt 

 

Io sottoscritto/a (Interessato): 

Nome     Cognome _____________________                                               

nato a     il    

 

letta e compresa l’informativa 

 
   PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

 
alla propria partecipazione al Progetto ed al trattamento dei dati, nei termini e con le modalità indicati 

nell’informativa stessa; 

E AUTORIZZO 
 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, l'uso dei dati personali e la pubblicazione dell'immagine, acquisita mediante apparecchiatura 
fotografica o videoripresa durante le attività svolte in occasione del Progetto, per la pubblicazione su internet 
e/o sulla carta stampata, esposizione a mostre e partecipazione a concorsi, comunque senza che ne venga 
pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. 

 

          Data   Firma    
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO PER I PARTECIPANTI AL  

                                                   Progetto: AVISocialArt 

 

[Per minori di età o persone soggette a tutela/affido]  

 
 

Io sottoscritto/a:  

1 - Cognome     Nome _______________    

2 - Cognome     Nome _______________    

in qualità di genitore/tutore/affidatario del minore (Interessato): 

Nome     Cognome _____________________                                               

nato a     il    

 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE 

letta e compresa l’informativa 

 
   PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

 
alla partecipazione dell’Interessato al Progetto ed al trattamento dei suoi dati, nei termini e con le modalità 

indicati nell’informativa stessa; 

E AUTORIZZO 
 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, l'uso dei dati personali e la pubblicazione dell'immagine del suddetto figlio minore, acquisita 
mediante apparecchiatura fotografica o videoripresa durante le attività svolte in occasione del Progetto, per la 
pubblicazione su internet e/o sulla carta stampata, esposizione a mostre e partecipazione a concorsi, 
comunque senza che ne venga pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. 

 

          Data   1 - Firma    

 

  2  - Firma    

 
IN PRESENZA DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 245 del 2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 
316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
Data ___________    Firma di autocertificazione del genitore _______________________________________ 


