
 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 
RELATIVA ALL’USO DI IMMAGINI:  

FOTO E RIPRESE AUDIO-VIDEO  
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali (Reg. Ue 2016/679, d’ora in avanti GDPR) prevede la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto 
dall’articolo 13 del GDPR. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’articolo 
6 comma 1 lettera e) del GDPR.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Associazione scientifico-
culturale NUTRAGE, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), viale dello Sport, 
14, nella persona del Presidente quale Rappresentante legale. Può rivolgersi al 
Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail all’indirizzo 
info@nutrage.eu.  

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI  
Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei 
dati, nominato ai sensi dell’articolo 37 del GDPR. Il Responsabile della protezione 
dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail: info@nutrage.eu  

3. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) verranno trattati per attività di 
comunicazione, campagne istituzionali, iniziative editoriali che riguardano la 
presentazione dell’Associazione e della sua attività, per pubblicazioni sia cartacee 
che sul sito web istituzionale, anche a carattere storico, nei canali social istituzionali 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione 
ufficiali dell’Associazione. La posa e l'utilizzo delle immagini si considerano 
prestazioni a titolo gratuito. L’Associazione si impegna a non fare delle immagini 
uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, della reputazione o del decoro 
dell’interessato. 

4. DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali 
(immagini foto e riprese audio-video) potranno essere diffuse nelle modalità sopra 
descritte. I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano 
le immagini acquisite in esecuzione di specifici contratti e che saranno all’uopo 
nominati Responsabili del trattamento da eseguire secondo le istruzioni impartite 
dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa;  

5. PROFILAZIONE  
I dati personali potrebbero essere soggetti a processi decisionali interamente 
automatizzati, ivi compresa la profilazione.  

6. IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati raccolti saranno conservati 
negli archivi dell’Associazione per avere una memoria storica degli eventi e delle 
attività istituzionali e, se necessario, per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. 



 
La conservazione sarà effettuata per un arco di tempo comunque non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 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. 

7. DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali (immagini foto e riprese audio-video) acquisiti per le finalità di cui 
sopra potranno essere utilizzati dai dipendenti e collaborator dell’Associazione solo 
ed esclusivamente per finalità di natura istituzionale. La gestione e la 
conservazione dei dati personali raccolti dall’Associazione avviene su server ubicati 
all’interno dell’Associazione e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma 
dell’articolo 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in 
Paesi non appartenenti all’UE. 

8. I DIRITTI DELL’INTERESSATO (REVOCA, ACCESSO, RETTIFICA, 
CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE, OPPOSIZIONE, PORTABILITA’, RECLAMO)  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere 
all’Associazione, quale 
 

Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
• l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’articolo 15 del 
GDPR;  
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Associazione e salvo che sussista un motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento;  
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’articolo 18 del GDPR.  

Lei ha altresì il diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 
alla necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 
dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca.  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione 
dei dati al seguente indirizzo e-mail info@nutrage.eu  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del GDPR.  

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A: 

 AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE NUTRAGE (responsabile il Presidente 

dell’Associazione Nutrage come riportato nell'organo ufficiale di stampa all'indirizzo WEB 

http://www.nutrage.eu) al trattamento dei dati personali forniti, incluso il mio numero di telefono 

cellulare e il mio indirizzo mail, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.L. n.196/2003, come 

da informativa sotto riportata. 

 AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE NUTRAGE all’invio di materiale informativo e 

promozionale inerente alla propria attività. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 

revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  



 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 

dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta cartacea o per email. 


