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REVISIONE 0

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE - VIDEO – di MINORI
Modello n. 21 modulo B -

Il Modulo B deve essere compilato e firmato da parte di entrambi i genitori o da parte del tutore.
Deve essere compilata anche l’informativa privacy sul retro.

[1] Il sottoscritto ………………………………………..……………………………………..
Società ………………………………….. Territorio …………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………...
[2] Il sottoscritto …………………………………………..…………………………………..
Società ………………………………….. Territorio …………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………….
In

qualità di

genitore/i
o
tutore/i
AUTORIZZA/ AUTORIZZANO

del/dei minore/ i,

la
partecipazione
del
proprio
figlio/a
o
dei
propri
figli
all’evento………………………………………data………………
luogo ………………………………..e la pubblicazione delle immagini (foto e video) riprese
dalla società Hera S.p.A. e che ritraggono loro figlio/a o i loro figli in occasione del citato
evento:
1. (nome e cognome figlio/a) ……………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………...
2. (nome e cognome figlio/a) ………………………………………………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………...
3. (nome e cognome figlio/a) ………………………………………………………………...
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………...
AUTORIZZA/AUTORIZZANO la messa a disposizione sul portale aziendale (P.I.A.), nonché altre
forme di comunicazione esterna si rendessero necessarie. Le immagini (video e/o foto) verranno
utilizzate nell’ambito di attività di comunicazione aziendale del Gruppo Hera e i relativi dati saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy (REG. UE 679/2016, D.Lgs. n. 196/03 e
s. m.i.)
Ne vieta/vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma genitore o del tutore [1] _____________________________________________
(firma leggibile)

Firma genitore [2] _______________________________________________________
(firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che il trattamento dei suoi dati personali, ed eventualmente di quelli di Suo/a Figlio/a per la
partecipazione alla produzione di immagini e/o video, o comunque acquisiti a tal fine è effettuato da Hera S.p.A. - sede in viale Berti Pichat 2/4, 40127
Bologna, numero di telefono 051.287111- in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento delle attività da questa svolta. Il trattamento dei dati
raccolti si fonda sul suo consenso ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla produzione ed avverrà a cura del personale di
Hera S.p.A., incaricato per iscritto e con accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. I dati
potranno essere comunicati a Società terze specializzate per i servizi connessi alla produzione e all’evento. Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi. La mancata autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati può precludere la partecipazione alla produzione. I dati e i materiali raccolti in sede
di produzione saranno utilizzati nell’ambito di attività di comunicazione aziendale del Gruppo Hera, ciò comprende la messa a disposizione sul portale
aziendale (P.I.A.), nonché altre forme di comunicazione esterna che si rendessero necessarie. Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal REG UE
2016/679:
Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l'accesso agli stessi e a tutte le informazioni contenute
nella presente informativa; in particolare, il titolare del trattamento Le fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta.
Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e potrà integrare i suoi dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari
rispetto alle finalità; sono stati trattati illecitamente; per un obbligo legale; se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento.
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi.
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del trattamento si asterrà dal trattare
ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle sue libertà, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la
profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
Lei, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico.
Potrà rivolgere tali richieste al Titolare del trattamento Hera S.p.A., Viale C. Berti Pichat 2/4 Bologna, all’Attenzione del Responsabile interno del
trattamento, il dott. Giuseppe Gagliano o inviando una mail all’indirizzo: relazioniesterne@gruppohera.it

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente.

Data Protection Officer
Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Sicurezza Logica e Sviluppo Sistema di Gestione di Hera S.p.A.
Lei lo potrà contattare presso Hera S.p.A., viale Berti Pichat 2/4 40127 Bologna o con mail a dataprotectionofficer@gruppohera.it o al n.telef.0510577046

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa privacy e:
Do il consenso
Nego il consenso

Il sottoscritto (firma leggibile)
___________________________________________________

