
 

 
 
 
 
 
 
  

LIBERATORIA-INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR 2016/679 

 

Io sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome _____________________________________  

Nato/a _______________________________    Prov. ____________ il ______________________________  

Residente a _________________________________ Prov. ________ Via __________________________   

n° _____ Domicilio (se diverso dalla residenza) 

C.F._______________________________________________  

recapito @mail______________________________________________  

Se la presente liberatoria è concessa nei confronti di un minore, riempire anche la parte di seguito: 

Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome _____________________________ 

nato a _____________________, il _____________,   

 

DICHIARO 

 

1) ai sensi del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", d'ora in poi GDPR, di autorizzare il 

trattamento dei dati 

o personali  

o del minore per il quale sottoscrive la presente liberatoria-informativa. 

o di ________________________________________, in qualità di ___________________________ 

 

2) di avere preso visione della informativa generale sull'applicazione del GDPR allegata, per formarne parte 

integrante, alla presente Liberatoria-informativa e pertanto, con la sottoscrizione del presente modulo, 

attesto la veridicità dei dati ivi indicati e  

AUTORIZZO 

 

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 immagini, in foto o in video, proprie o del minore o della persona sopra 

indicata, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- nei siti web www.caritasbenevento.it, www.consorziosaledellaterra.it, www.frescoditerra.it, 

www.ilcamperdelwelcome.it; 

- nella Newsletter mensile edita dall’Ufficio Comunicazione SdT; 

- nei Profili, Pagine e Gruppi social network Facebook, Twitter, Instagram e YouTube gestiti dalla Rete 

Caritas-SaledellaTerra 

- in qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali, libri, tv, supporti di comunicazione quali roll-up, manifesti, 

inviti, locandine, eccetera) che sia gestito direttamente dalla Rete Caritas-SaledellaTerra, ivi compresa la 

cessione di immagini a testate giornalistiche che effettuino servizi giornalistici inerenti alle azioni e alle 

attività della Rete; 

AUTORIZZO 

 

la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prendo atto che le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso 

istituzionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a consorzio “Sale della Terra”.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Gentile interessato che fornisce al Consorzio "Sale della Terra" 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 Consorzio "Sale della Terra", in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

 

Finalità del trattamento  

Il Consorzio "Sale della Terra" tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nel presente documento così come integralmente redatto.  

Le immagini saranno oggetto di diffusione nei modi e nelle forme descritte nel documento stesso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività del Consorzio "Sale della Terra". 

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.  

 

Titolare e Responsabili del Trattamento:  

Il titolare del trattamento è consorzio “Sale della Terra”; responsabile del trattamento esterno dott. 

Umberto Perriello; responsabile protezione dati dott. Gianluca Voso. 

 

Diritti dell’interessato:  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le 

finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei 

dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al 

trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a consorzio “Sale della Terra” via San Pasquale, n. 

49-51-53 – 82100 Benevento (BN), all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 

privacysaledellaterra@gmail.com  
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Periodo di conservazione:  

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi 

e delle attività e per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

Io sottoscritto/a dichiaro di leggere e sottoscrivere tutto quanto precede. 

 

Io sottoscritto/a alla luce della liberatoria-informativa ricevuta  

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 
pubblici e società di natura privata  
 
Luogo e Data _________________________________ 

 
 
 

Firma 

       __________________________________ 

 

 
 


