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ALL B -  Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, 
consenso e liberatoria per il trattamento dei dati personali degli interessati ripresi in occasione 

del Premio Mario Tobino 
 
La Fondazione Mario Tobino, con sede in Via di Fregionaia 692 Maggiano –55100 Lucca, Tel/fax 
0583/327243 e-mail info@fondazionemariotobino.it, PEC: fondazionemariotobino@pec.lunet.it (in 
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Le rende la presente informativa ai sensi degli 
art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).  
 
Oggetto del Trattamento Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, immagine in forma 
fotografica o di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce, di seguito detti anche 
“dati personali” o “dati”) dei soggetti che autorizzano al trattamento della loro immagine in occasione 
della premiazione Premio Mario Tobino che verrà organizzato dalla scrivente Fondazione nella prima 
decade di giugno 2023 a Lucca.  
Saranno inoltre trattati i dati (eventuali) di soggetti diversi quali i genitori dei soggetti minori o i tutori 
nella misura in cui tale trattamento si renda necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori1 
stessi. 
 
Finalità del trattamento e natura del conferimento  
I dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale 
Internet e/o Sito web della Fondazione e/o tramite i canali social della Fondazione e/o pubblicazioni 
cartacee l’immagine dei partecipanti all’evento e dei vincitori del concorso in forma fotografica e/o in 
forma di ripresa audiovisiva da parte di personale interno o professionisti incaricati dalla Fondazione di 
svolgere specifici incarichi nell’ambito delle finalità di seguito indicate. Per tali finalità Le chiederemo, a 
valle della presente informativa, di esprimere il consenso, se lo riterrà, in qualità di interessato o di 
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (qualora lo stesso abbia meno di 14 anni) o di 
tutore del soggetto che partecipa all’evento.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a 
tutela dei dati personali. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o 
automatizzato. Il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente 
da personale espressamente autorizzato istruito e formato dal Titolare. 
 
Comunicazione: sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati 
personali degli interessati potranno essere comunicati a: 

● società terze o altri soggetti (a titolo indicativo i soggetti incaricati di effettuare le videoriprese o 
le fotografie e/o l’ufficio stampa e/o la società o professionisti incaricati di manutenere il sito 
web del Titolare del Trattamento) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

● inoltre i dati potranno essere comunicati qualora si riveli necessario per adempiere ad un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
Trattamento. 
 
Diffusione. I Suoi dati non saranno diffusi se non nella diffusione autorizzata con la presente  
 
Periodo di Conservazione: la Fondazione Mario Tobino tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra oppure sino al momento in cui l’interessato 

                                                
1 Si precisa che il Decreto legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l’adeguamento della 

normativa italiana, prevede all’Art. 2-quinquies che il minore possa prestare il proprio consenso al 
compimento di anni 14 (quattordici). 
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decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto la cancellazione delle stesse, salvo 
naturalmente che non si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, un obbligo di legge non preveda altrimenti (in quest’ultimo 
caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere l’obbligo di legge e non più 
per le finalità di cui alla presente informativa). 
 
Luogo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede della Fondazione o presso fornitori di 
servizi Cloud presenti in Italia. 
 
Trasferimento dei dati. Normalmente i suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. Il 
trasferimento all’estero dei dati potrà tuttavia configurarsi nei casi di pubblicazione di immagini 
attraverso internet ed i canali Social. In tali casi il trasferimento avverrà nelle forme e nei modi previsti 
alla vigente normativa, e comunque garantendo un adeguato livello di protezione. 
 
Diritti dell’interessato 
All’interessato al trattamento dei dati personali spettano i diritti di cui all’art. 15 GDPR, nonché i diritti di 
cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), ove applicabili. 
 
Modalità di esercizio dei diritti. lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi 
direttamente al Titolare del trattamento inviando una raccomandata a/r indirizzata alla sede del Titolare 
del trattamento sopra indicata oppure inviando una e-mail all’indirizzo sopra riportato. 
 
Modifiche e aggiornamento della informativa. Anche in considerazione di futuri cambiamenti che 
potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, il Titolare del Trattamento potrà integrare e/o 
aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, 
integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________   (____)                           il   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

   OPPURE 

I sottoscritti Sig. ______________________________ Sig.ra ________________________________ 

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul/la figlio/a minore___________________ 

allievo/a frequentante la classe  ____________ del _________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 

2016/679  

[ ] presta    [ ] non presta  
 
il proprio consenso per la raccolta e l’utilizzazione, diffusione e pubblicazione tramite il canale Internet 
e/o Sito web della Fondazione e/o tramite canali social e/o tramite pubblicazioni cartacee 
dell’immagine in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva da parte della Fondazione Mario 
Tobino 
 
Luogo e data _________________________  

            Firma _______________________________________ 

            Firma _______________________________________ 

 

Dando l'autorizzazione l’interessato solleva la Fondazione da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.  

Ne vieta/vietano altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 

dell’interessato ed il decoro, nonché la libertà personale.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  

 

 

Luogo e data _________________________  

            

 

           Firma _______________________________________ 

 

            Firma _______________________________________ 

 

 
 

 


