
 

          

 
INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

e contestuale LIBERATORIA per fotografie /video 
 
Gentile Interessato, 
il Titolare del Trattamento, COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), via Luigia Greppi n. 4, 
mail info@comuneolgiateolona.it, Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato reperibile alla mail 
dpo@comuneolgiateolona.it, La informa che i dati personali conferiti (facoltativamente) con la presente autorizzazione e 
consistenti in dati fisici e facciali ripresi nelle fotografie / video effettuate da (nome società o nome fotografo/video 
operatore, sistema CIVICAM del sito https://olgiateolona.civicam.it)  _________________________________________   

in occasione ______________________________________________________________________________________, 

il giorno ____/____/_________, presso ________________________________________________________________ 

saranno trattati con modalità telematiche o cartacee, nel rispetto della vigente normativa di cui al Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, nonché con l’adozione delle misure di 
sicurezza adeguate al fine della protezione dei dati personali ex art. 32 GDPR. In tale ottica i dati personali forniti verranno 
utilizzati per le finalità espressamente acconsentite. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali in oggetto è 
sempre facoltativo e revocabile. In caso di conferimento del consenso, i dati personali verranno conservati e trattati fino ad 
espressa revoca. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’UE e non saranno soggetti a diffusione né a profilazione, 
ma potranno essere trasmessi a terzi fornitori che collaborano con il Titolare (solo per necessità connesse alla finalità indicata 
– es. fotografo/video operatore ecc.), nonché potranno essere trattati da personale interno del Titolare espressamente a ciò 
autorizzato. In qualsiasi momento, è possibile esercitare tutti i diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR (accesso ai Suoi dati 
personali, rettifica, cancellazione (oblìo), limitazione del trattamento o opposizione allo stesso). Le relative istanze potranno 
essere inviate ai su-indicati contatti del Titolare, allegando un documento di identità del soggetto richiedente, ai fini della 
relativa identificazione. Lei ha il diritto di proporre r e c lamo al Garante, Autorità di Controllo per la protezione dei Dati 
Personali (si veda https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali) 
 
Per presa visione: 

Li, _________________________data _________________________________ 
 
Nome/Cognome    ______________________________________________________________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 

CONSENSO 

Io sottoscritto ____________________________________, letta l’informativa che precede, presto espresso consenso alla 
effettuazione, da parte del Titolare del trattamento, anche per il tramite dei soggetti indicati nella precedente informativa, di 
fotografie/video che mi ritraggono ed autorizzo le riprese fotografiche in occasione dell’evento sopra indicato, al fine 
dell’eventuale pubblicazione sul internet e/o sulle pagine social del Comune di Olgiate Olona, nonché su carta stampata, 
prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo/sociale rispetto all’attività del Titolare. 

Li, ___________________________data ______________ 
 
Nome/Cognome    _______________________________________________________________________________  
 
Firma ____________________________________________ 

 

Nell’ipotesi di soggetto minorenne ripreso: 

Io sottoscritto ____________________________________________________, nella mia qualità di soggetto esercente la 

potestà genitoriale del minore _________________________________________, dichiaro di aver acquisito il consenso 

dell’altro genitore e mi assumo ogni responsabilità della mia dichiarazione. 

Li, _____________________data ______________________________ 

Nome/Cognome    _______________________________________________________________________________  
 
Firma _________________________________________________________ 


