
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

E 

LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE MAGGIORENNI ED UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI 

 AL CONTEST “UNA VOLTA FUORI” 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede in Italia, via Forti 3/a – 37121 

Verona – nel seguito anche ‘Fondazione’ - è titolare dell’iniziativa ‘UNA VOLTA FUORI”, al cui regolamento 

si rimanda per tutti i dettagli relativi alle finalità e modalità di partecipazione.  

Detta iniziativa  implica il trattamento dei dati personali del partecipante e dei soggetti che lo stesso 

intende intervistare, a mezzo elaborati multimediali (es. files contenenti registrazioni audio/video, 

presentazioni, ecc. ). La Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, intende rendere informazioni 

chiare e complete sulle finalità, modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei 

propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà 

e dei diritti degli interessati. I dati saranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione all’iniziativa e 

per l’eventuale pubblicazione per uso didattico e divulgativo del materiale trasmesso sui canali di 

comunicazione istituzionali della Fondazione. La base giuridica è pertanto il consenso (art.6, par.1, lett.a 

GDP). 

I dati saranno conservati per un termine di 12 mesi successivi al termine dell’iniziativa, salvo eventuale 

revoca del consenso. Potranno venire a conoscenza dei dati i seguenti soggetti: 

- Personale autorizzato dal titolare allo svolgimento delle attività connesse con l’iniziativa 

- Soggetti terzi di cui il titolare si avvalga per lo svolgimento di alcune delle attività previste. Tra 

questi soggetti è compreso Microsoft, che fornisce gli spazi digitali di archiviazione degli elaborati, 

che potrebbe trasferire i dati anche al di fuori dell’UE, (per l’adeguatezza di tale trasferimento si 

rimanda al link https://www.microsoft.com/it-it/trust-center/privacy/gdpr-overview) 

- Enti o autorità che dovessero  aver necessità di accedere ai dati in forza di legge e/o regolamento 

Il partecipante, nella sua qualità di interessato (ex art.4, par.1, lett.a GDPR), ha il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento, ed ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la/lo riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Per farlo si può rivolgere ai seguenti recapiti: PEC: 

segreteria@cert.fondazionecariverona.org; e-mail segreteria@fondazionecariverona.org; centralino: 045-

8057380. Ulteriori info: http://www.fondazionecariverona.org 

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO –  

Letta la presente informativa, 

 PRESTO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 

Al trattamento dei miei dati per le finalità sopraindicate. 

  

https://www.microsoft.com/it-it/trust-center/privacy/gdpr-overview
http://www.fondazionecariverona.org/


 
LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE MAGGIORENNI ED UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI 

 AL CONTEST “UNA VOLTA FUORI” 

 

Il / La sottoscritta/o NOME _______________________ COGNOME _________________________ 

Nato a ____________________________________ il _____________________________________ 

Residente in via ___________________________________________________________________ 

 CAP________________ città ________________________________________ prov ___________ 

N° doc. identità __________________________________ rilasciato il _______________________ 

Da _____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________ email ___________________________________ 

 

AUTORIZZA  

1) Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona all’utilizzo del materiale candidato 

al contest “Una volta fuori” per uso didattico e divulgativo per il quale il partecipante dichiara di aver 

acquisito il consenso alla diffusione dei dati personali e delle immagini di tutti i soggetti coinvolti nel 

proprio elaborato. 

 

2) ai sensi dell’art. 10 c.c., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto di autore e delle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg. 2016/679/UE (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, la pubblicazione del MATERIALE AUDIO/VIDEO INVIATO DAL PARTECIPANTE. 

Le immagini potranno essere pubblicate senza limiti di tempo, nel mondo intero, attraverso ogni mezzo ora 

noto o di futura invenzione (a mero titolo esemplificativo, passaggi tv, internet, downloading, proiezioni 

pubbliche, supporto ottico, magnetico, informatico, cartaceo, manifestazioni ecc.) per finalità di 

comunicazione istituzionale della Fondazione Cariverona. 

Resta inteso che tutto il materiale prodotto resterà, in ogni caso, di proprietà di Fondazione Cariverona che 

potrà disporne nei limiti dell’autorizzazione concessa. 

 

Data ____________________________              Firma  ____________________________________ 

 


