!"#$"%
&

&

&

.- *

-

!
'

" "

%$""$ !"#

!

#

"
'

./

'

*+"#)+ %"" !"#+
0&
1&
- 2(

'

*
1&

- "

%

!'
+

$

%

%

&

!"#
""7!!
9
. 56 &":
*

5"

-

./

..
+

-..
' %

0-

*

#7&!(
%
,
%

"
'

%

%

Emesso :

.-

. *
%

%

"

3 "4 * 56
%7!! -..
.. 80 -

-5

%

- -

&

)

!

( "#)

,

0
-..
5-

. *

"

"

DS

Visto DSGA

!
"# $%

&'(

)

+
+

)

,
,

-

*

&

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEO PER IL
PROGETTO TI LEGGO “Narrare la Scienza e l’Innovazione”

La/Il sottoscritta/o [……………………………………………..],C.F. [………………………………….],
nata/o a […………………………………………………………] il […../…../………] e residente in
[………………………] alla via/piazza [………………………….] n. [………] con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 c.c., degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 sul
diritto d’autore nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE/679/2016,
all’utilizzazione, pubblicazione e/o diffusione delle fotografie e dei video raccolti durante gli incontri del
progetto Ti Leggo “Narrare la Scienza e l’Innovazione” cui la Scuola I.I.S. Gobetti Marchesini – Casale –
Arduino di Torino (TO) ha aderito, che mi ritraggano, sul sito e sui canali social Treccani e/o su carta stampata,
per scopi divulgativi e/o promozionali delle attività culturali dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata
da Giovanni Treccani S.p.A., C.F. 00437160583 e P.I. 00892411000, con sede legale in Roma, Piazza della
Enciclopedia Italiana n. 4, e/o di Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani, C.F. 97902350582, con
sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4.
Inoltre, ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o Pec, anticipata via e-mail, ai seguenti indirizzi:
Per l’Istituto:
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., Piazza della Enciclopedia Italina n.
4, 00186, Roma
produzione@pec.treccani.it
infotreccani@treccani.it
Per l’Associazione:
Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, 00186, Roma
cultura@treccani.it

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, data______________________________
____________________________________________

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679

Il trattamento dei dati personali avverrà con le modalità precisate nelle informazioni di cui al Regolamento
UE/679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003.
•

Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse alla presente liberatoria.
•

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, verranno trattati nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. e di Valore Cultura –
Associazione Amici della Treccani.
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate, con l’utilizzo di supporti informatici
e archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nelle presenti informazioni.
•

Obbligatorietà o meno del consenso

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non consentirà l’utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
•

Comunicazione e diffusione dei dati

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma come specificato
nella presente liberatoria.
Eventuali comunicazioni a soggetti terzi dei dati saranno soggette alla previa accettazione del titolare. I Titolari
del trattamento non trasferiranno i dati personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
•

Titolari e Responsabili del Trattamento

Titolari del trattamento dei dati sono l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.,
piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, Roma (RM) e Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani,
C.F. 97902350582, con sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4.
Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione circa il trattamento dei
Suoi dati, per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani può essere contattato al
seguente indirizzo di posta elettronica: l.romani@treccani.it.
Il Responsabile del trattamento per Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani può essere contattato
al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@treccani.it.
•

Conservazione

I Titolari hanno adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso e
alterazione.
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici di Treccani e di Valore Cultura
per una memoria storica degli eventi e delle attività culturali.

•

Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolari del trattamento, che per Sua comodità
riproduciamo qui di seguito:
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

-

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) la portabilità dei dati e chiedere la limitazione dei
trattamenti nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

-

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei propri dati personali a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;

-

è inoltre sempre possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Dichiaro di aver letto attentamente il contenuto delle informazioni.

Luogo, data_________________

___________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEO PER IL
PROGETTO TI LEGGO “Narrare la Scienza e l’Innovazione”
Il/la sottoscritto/a [………………………………………], madre/padre/tutore del minore, C.F.
[…………………………………………..], nato/a a […………………………………………….] il
[…./…./……….]
e
residente
in
[…………………………………….],
via/piazza
[……………………………….] n. […….], in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
[……………………………………..………..]
nato/a
a
[………………………………………] il
[…./…./……….],
C.F.
[…………………………………………………..]
e
residente
in
[……………………………………], via/piazza [………………………………………………] n. […….] con
la presente
AUTORIZZO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. art. 10 e 320 c.c., degli artt. 96 e 97 della L.
633/1941 sul diritto d’autore nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento
UE/679/2016, all’utilizzazione, pubblicazione e/o diffusione delle fotografie e dei video raccolti durante gli
incontri del progetto Ti Leggo “Narrare la Scienza e l’Innovazione” cui la Scuola I.I.S. Gobetti Marchesini –
Casale – Arduino di Torino (TO) ha aderito, che ritraggano il minore suddetto, sul sito e sui canali social
Treccani e/o su carta stampata, per scopi divulgativi e/o promozionali delle attività culturali dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., C.F. 00437160583 e P.I. 00892411000, con sede
legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, e/o di Valore Cultura – Associazione Amici della
Treccani, C.F. 97902350582, con sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4.
Inoltre, ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o Pec, anticipata via e-mail, ai seguenti indirizzi:
Per l’Istituto:
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., Piazza della Enciclopedia Italina n.
4, 00186, Roma
produzione@pec.treccani.it
infotreccani@treccani.it
Per l’Associazione:
Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, 00186, Roma
cultura@treccani.it

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, data_________________
___________________________
Informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679

Il trattamento dei dati personali avverrà con le modalità precisate nelle informazioni di cui al Regolamento
UE/679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003.
•

Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse alla presente liberatoria.
•

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, verranno trattati nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività
dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. e di Valore Cultura –
Associazione Amici della Treccani.
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate, con l’utilizzo di supporti informatici
e archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nelle presenti informazioni.
•

Obbligatorietà o meno del consenso

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non consentirà l’utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
•

Comunicazione e diffusione dei dati

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma come specificato
nella presente liberatoria.
Eventuali comunicazioni a soggetti terzi dei dati saranno soggette alla previa accettazione del titolare. I Titolari
del trattamento non trasferiranno i dati personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
•

Titolare e Responsabili del Trattamento

Titolari del trattamento dei dati sono l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.,
piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, Roma (RM) e Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani,
C.F. 97902350582, con sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4.
Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione circa il trattamento dei
Suoi dati, per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani può essere contattato al
seguente indirizzo di posta elettronica: l.romani@treccani.it.
Il Responsabile del trattamento per Valore Cultura – Associazione Amici della Treccani può essere contattato
al seguente indirizzo di posta elettronica: cultura@treccani.it.
•

Conservazione

I Titolari hanno adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso e
alterazione.
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici di Treccani e di Valore Cultura
per una memoria storica degli eventi e delle attività culturali.
•

Diritti dell’interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolari del trattamento, che per Sua comodità
riproduciamo qui di seguito:

-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

-

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

-

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) la portabilità dei dati e chiedere la limitazione dei
trattamenti nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

-

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei propri dati personali a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;

-

è inoltre sempre possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Dichiaro di aver letto attentamente il contenuto delle informazioni.

Luogo, data________________

___________________________

