
 

 

 

INFORMATIVA E LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINE 
 

 

  
Fondazione CR Firenze 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
letta e compresa l’informativa in calce al presente modulo, con la presente 

□ AUTORIZZA                                        □  NON AUTORIZZA 

- l’acquisizione e successivo trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità descritte 
nella citata informativa; 

l’utilizzo e la pubblicazione del video e delle proprie immagini raccolte durate il percorso “Artigianato e 
formazione in Oltrarno” organizzato i Spazio NOTA, progetto di Fondazione CR Firenze, con l'esclusiva 
finalità di documentare, promuovere e valorizzare l'attività svolta e/o per fini istituzionali. 

 
INFORMATIVA E LIBERATORIA PRIVACY IMMAGINI DEGLI STUDENTI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL CODICE PRIVACY D.LGS. 196/03, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018 
 
Gentile interessato che fornisce alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito anche “Fondazione” o “Fondazione C R Firenze”) 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 a ltri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. La Fondazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni: 
Tipologia dati, Base giuridica e Finalità del trattamento: 
La Fondazione CR Firenze raccoglie i dati forniti dall’interessato e sono utilizzati per documentare, promuovere e valorizzare l’attività svolta 
nell’ambito di eventi, incontri o altre iniziative come meglio identificate e specificate sopra e/o per finalità istituzionali.  
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi di legge.  
La Fondazione può quindi raccogliere dati dell’interessato come ad esempio immagini, riprese audiovisive, etc. Sono esclusi scopi pubblicitari di 
carattere commerciale. 
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l'attività della Fondazione. 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 o meno 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: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dell ’interessato (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati 
e trattati da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono 
specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare. Tali dati saranno inoltre oggetto di 
diffusione sui canali social media della Fondazione, sul sito web della Fondazione e sui canali media tradizionali (TV, quoti diani, periodici, ecc.) locali 
e nazionali.  
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Via Maurizio Bufalini 6 – 50122 Firenze, email: info@fcrf.it.  
Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare il diritto di 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. Inoltre, ha il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I predetti 
diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una email a privacy@fondazionecrfirenze.it 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 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 sarà effettuata 
periodicamente. 
 
 
Data__________________     Firma dell’interessato ___________________________________ 
 

mailto:info@fcrf.it

