Centro Operativo Soccorso Pubblico ODV

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (FOTOGRAFIE)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16-GDPR E DELLA NORMATIVA ITALIANA
DI RIFERIMENTO-CODICE PRIVACY E S.M.I..

Gentile interessato che fornisce al C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V- Via
Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS) – di seguito COSP 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) e la legge italiana di riferimento, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. COSP, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
COSP tratterà i dati personali (immagini/riprese audiovisive) per la memoria storica del Centro,
ma anche per presentazione e promozione delle attività svolte durante la giornata di formazione
e per pubblicizzare le iniziative di cui COSP è stato parte attiva. Sono esclusi scopi che
potrebbero in qualsiasi modo ledere la dignità della persona.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di COSP. 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.
Obbligatorietà del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
C.O.S.P. - Centro Operativo Soccorso Pubblico ODV
Iscritta al Registro Generale Regione Lombardia del Volontariato al n. 1850 del 20 aprile 1995
Sede legale ed operativa: Via Vittorio Veneto, 33 - 25073 Bovezzo - C.F. 98028090177
tel. 030 2116009 - fax 030 2119042 – e-mail: info@cosp.it - sito web: www.cosp.it
Banca d'appoggio B.C.C. di Brescia Ag. Bovezzo - IBAN: IT69U0869254150002000203531 – C.D.: USAL8PV
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Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali,
ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.
Periodo di conservazione:
Salvo diversa vostra richiesta pervenuta in forma scritta, i dati raccolti verranno conservati
ILLIMITATAMENTE per poter costruire la memoria storica del Centro.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Potrà far valere i suoi diritti recandosi di persona
presso la sede oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@cosp.it .
Titolare del Trattamento:
Il titolare del trattamento è C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V, con sede
in Via Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS).
E’ stato individuato un Data Protection Officer (DPO), contattabile all’indirizzo e-mail:
dpo.cospbovezzo@smao.it.
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO
il sottoscritto:
COGNOME________________________________NOME____________________________
RESIDENTE in via ___________________________________________________ n. ______
Località _____________________________________ C.A.P. _______ Provincia __________
CODICE FISCALE _________________________________________________
TELEFONO _______________________ CELL__________________________

[ ] AUTORIZZA

[ ] NON AUTORIZZA

A titolo gratuito, l’utilizzo delle immagini riprese dalla Scrivente C.O.S.P. (Centro Operativo
Soccorso Pubblico) O.D.V- Via Veneto n. 33 25073 Bovezzo (BS) in occasione di
manifestazioni, iniziative ed eventi legate all’attività del Centro ed autorizza la visione e la
pubblicazione delle stesse sui canali di comunicazioni utilizzati dal Centro.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.

Firma dell’interessato

_________________________________________
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