Ragione Sociale: Società Campeggio Lombardo S.p.A.
Indirizzo sede legale: Via Montello, 17, 21040, Gornate Olona (VA)
Dati contatto telefonico: 0331 820173
Dati contatto email: info@soleverde.it
Indirizzo Web: http://www.soleverde.it

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ nato/a a ____________________________
[Nome e Cognome dell’soggetto interessato]
il _______________________ Genitore di _____________________________________________________________________
[Nome e Cognome dell’soggetto interessato]
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dal Villaggio Sol&Verde (di seguito “Villaggio”) con la
presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, 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,
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico che
riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici
del Villaggio.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune
o e-mail al Villaggio.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce al Villaggio Sol&Verde (di seguito “Villaggio”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa
che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Villaggio, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
Finalità connesse all’identificazione dell’interessato quale visitatore presso le sedi del titolare e controllo degli accessi fisici (ivi
compresa la videosorveglianza) al fine di garantire la sicurezza di persone e beni.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Villaggio. 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.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi del titolare. L’accesso alle zone
videosorvegliate comporta la raccolta, la visione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo ed
ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, quali socetà che si
occupano di servizi di controllo e vigilanza; società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di viedosorveglianza;
società di servizi internet e/o software in generale.
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Ragione Sociale: Società Campeggio Lombardo S.p.A.
Indirizzo sede legale: Via Montello, 17, 21040, Gornate Olona (VA)
Dati contatto telefonico: 0331 820173
Dati contatto email: info@soleverde.it
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34
del GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Data: ___________________ Firma dell’interessato _______________________________________________________

