
 

 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO  
La/Il sottoscritta/o..............nato/a.......... a.....................il............residente in.....Via........... Genitore 
di .............nato a....il....residente in....Via........... con riferimento alle foto e/o alle riprese 
audio/video scattate e/o riprese da......... con la presente:  
 
AUTORIZZA  
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi 
organizzati dal MOIGE Movimento Italiano Genitori Onlus durante il webinar online che 
riprendono me medesimo o mio figlio, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 
audio/video stessi negli archivi informatici della Onlus. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo via dei Gracchi, 58 - 00192 
Romao al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@moige.it  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Gentile interessato che fornisce al Moige 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 altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Il Moige in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 
fornisce le seguenti informazioni:  
- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi               
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,                
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la           
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a              
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  
- Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche             
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di            
identificazione personale;  
- Dato sensibile: dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose                
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare              
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale                 
della persona  

La informiamo, 
 

che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla Associazione scrivente in                 
conformità a quanto segue: 
1) Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome,               
indirizzo, telefono, mail) di seguito denominati dati personali da Lei comunicati in occasione dello              
svolgimento delle lezioni organizzate dal Moige. Tali dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento              
delle summenzionate prestazioni. 
Le docenze saranno videoregistrate. 
2) Base giuridica e Finalità del trattamento: Il trattamento è necessario per la registrazione e svolgimento                
delle lezioni. 
I dati da Lei forniti verranno trattati dalla Associazione solo per finalità connesse o strumentali ai servizi                 
svolti dalla medesima. 
3) Modalità: Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; potrà                 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed             
avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate – per quanto di ragione e allo stato della tecnica,                 
tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento – a garantire la sicurezza, la                

 



 

riservatezza, l'integrità e la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di                 
distruzione, perdita, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
4) Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuali rifiuto: il conferimento dei dati è facoltativo, ma                 
il rifiuto o l'opposizione, anche parziale al trattamento, potranno determinare, nostro malgrado,            
l'impossibilità di proseguire il rapporto. 
5) Periodo di conservazione dei dati: I dati personali ed i video saranno trattenuti per 5 anni. 
6) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: I suoi dati                  
potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che prestano attività di consulenza, assistenza e               
collaborazione al titolare del trattamento in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, a pubbliche             
amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge o dai                
regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle               
prestazioni oggetto del contratto. 
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
7) Responsabili ed incaricati/autorizzati aziendali preposti al trattamento: i dati saranno trattati            
esclusivamente dai responsabili ed incaricati appositamente autorizzati dal Titolare; 
8) Diritti dell'interessato: Nella sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR e                   
precisamente il diritto di:-ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e sensibili che La                
riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;-ottenere             
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali e sensibili; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della                 
logica applicata in caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi               
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del                
GDPR; e) dei soggetti e 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               
e incaricati;- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;               
b9 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,                  
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati                    
raccolti e/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;-opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi                
legittimi al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della                
raccolta; - ha altresì il diritto alla portabilità dei dati ad un soggetto terzo nonché il diritto di reclamo                   
all'autorità Garante. 
I diritti sopraindicati possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a Moige - Movimento Italiano 
Genitori Onlus, via dei Gracchi, 58, Roma. 
Il diritto di reclamo può essere esercitato rivolgendosi direttamente al Garante Privacy. 
9) Modello di gestione privacy Si segnala che per conformarsi al GDPR, l’Associazione ha predisposto un                
modello organizzativo privacy, individuando ruoli e responsabilità in tema di trattamento dati ed             
individuando dei referenti interni ed esterni, che limitatamente al trattamento di loro competenza, si              
occupano dell'esecuzione del modello di protezione dei dati nel rispetto delle prescrizioni normative             
applicabili. Il modello è consultabile su apposita richiesta presso la sede. 
10) Identità e dati di contatto del Titolare, Responsabile del trattamento dati e del Responsabile per la                 
protezione dei dati: 
Titolare del Trattamento dei dati è  Moige - Movimento Italiano Genitori Onlus,  contattabile all’indirizzo 
via dei Gracchi, 58, Roma o al numero telefonico 063236943  
Responsabile per il Trattamento dei dati è Maria Rita Munizzi, contattabile al numero telefonico 06 32 36 
943 o alla mail segreteria@moige.it 
Responsabile per la Protezione dei dati è Maria Rita Munizzi contattabile all'indirizzo mail 
segreteria@moige.it 
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