
 

Provinciale Venezia
C.F. 82006570277
via L. Einaudi 74
30174 Venezia Mestre
Tel 041950892
Fax 0415056324

Ad Avis Provinciale Venezia 

Contest: “…” 

LIBERATORIA IMMAGINI VIDEO/FOTOGRAFICHE 

Il/La so)oscri)o/a________________________________________________________________________________ 
residente a __________________________________in via_______________________________________________ 
nato/a a____________________________________, il _________________________________ 
con la so)oscrizione della presente 

AUTORIZZA 
anche ai sensi dell’art.10 cod. civ. e degli ar). 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, “Legge sul diri)o d’autore”, a Etolo 
gratuito e senza riserva o restrizione, l’Avis Provinciale Venezia alla pubblicazione dei documenE fotografici e video 
che lo/la ritraggono in qualità di partecipante al contest “#AvisTeam estate.”.  
Il diri)o esclusivo di uElizzare i documenE è da intendersi in capo all’Avis Provinciale Venezia. La posa e l'uElizzo dei 
documenE sono da considerarsi in forma del tu)o gratuita.  
I documenE fotografici e video potranno essere pubblicaE e/o esposE in riviste associaEve, siE internet, social 
network solo ed esclusivamente ai fini della documentazione e informazione/promozione delle aSvità relaEve al 
Contest “…”. 
Si vieta l’uso degli stessi documenE in contesE che pregiudichino la dignità personale e il decoro. 

Il/la so)oscri)o/a autorizza il tra)amento dei daE personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

Data_______________________   Firma ______________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 679/2016 

Essendo informato/a: 
− dell’idenEtà del Etolare del tra)amento dei daE 
− dell’idenEtà del Responsabile della protezione dei daE 
− della misura, modalità con le quali il tra)amento avviene 
− delle finalità del tra)amento cui sono desEnaE i daE personali 
− del diri)o alla revoca del consenso 

Con la so)oscrizione del presente modulo, AUTORIZZO Avis Provinciale Venezia al tra)amento dei daE personali 
secondo le modalità e nei limiE di cui all’informaEva allegata, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’Avis uElizzerà 
e tra)erà i daE con mezzi cartacei ed ele)ronici unicamente per fini isEtuzionali  che le sono propri. Non verranno 
ceduE, in tu)o o in parte, a terzi. 

Le)o, confermato e so)oscri)o 

Luogo e data     FIRMA del dichiarante 
________________________________ ____________________________________ 
(per esteso e leggibile) 



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

1. Finalità del traSamento dei daU personali (Art. 13 comma 1 leSera c del Regolamento) 
Le finalità del tra)amento dei daE da lei forniE sono legate all’adempimento dei fini associaEvi definiE nello statuto, 
nel regolamento e nel codice eEco di Avis, per promuovere la donazione di sangue. 
2. Il Utolare del traSamento dei daU personali 
Il Etolare del tra)amento dei daE personali è AVIS Provinciale Venezia. Il punto di conta)o è il Presidente,  reperibile 
tramite i contaS reperibili nel sito internet dell’Avis in ogge)o. Alla data odierna ogni informazione inerente il 
Etolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designaE, è 
reperibile presso la sede Avis. 
3. Le modalità del traSamento dei daU personali 
Il tra)amento dei daE personali avviene presso gli uffici dell’AVIS Provinciale Venezia, uElizzando sia supporE cartacei 
che informaEci, anche a)raverso strumenE automaEzzaE aS a memorizzare, gesEre e trasme)ere i daE stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelaEva, che ne garanEsca la sicurezza e la riservatezza. Il tra)amento si svilupperà in 
modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tra)amento non 
conforme alle finalità della raccolta dei daE stessi. I daE personali sono tra)aE nel rispe)o del principio di 
minimizzazione, ai sensi degli arEcoli 5 comma 1 le)era c e 25 comma 2 del Regolamento. Quindi sono tra)aE in 
modo lecito e secondo corre)ezza, sono raccolE per scopi determinaE espliciE e legiSmi, sono esaS e se necessario 
aggiornaE, sono perEnenE, compleE e non eccedenE rispe)o alle finalità del tra)amento. 
4. Criteri uUlizzaU al fine di determinare il periodo di conservazione dei daU personali (Art. 13 comma 2 leSera a 
del Regolamento) 
I daE personali dell’interessato ogge)o del tra)amento saranno conservaE per il periodo necessario a rispe)are i 
termini di conservazione stabiliE dalla legge e comunque non superiori a quelli necessari per il conseguimento delle 
finalità perseguite o per la gesEone dei possibili ricorsi e contenziosi, ovvero fino alla revoca del consenso prestato 
dell’interessato. 
5. Diri\ dell’interessato (Art. 13 comma 2 leSera b del Regolamento) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i seguenE diriS: 
−diri)o di revocare il consenso al tra)amento dei propri daE personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del tra)amento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
−diri)o di ricevere in un formato stru)urato, di uso comune e leggibile da disposiEvo automaEco i daE personali 

che lo riguardano forniE a un Etolare del tra)amento e ha il diri)o di trasme)ere tali daE a un altro Etolare del 
tra)amento senza impedimenE da parte del Etolare del tra)amento cui li ha forniE; 

−diri)o di o)enere l’accesso ai propri daE personali; 
−diri)o di o)enere la reSfica dei propri daE personali ove non contrasE con la normaEva vigente sulla 

conservazione dei daE stessi; 
−diri)o di o)enere la cancellazione dei propri daE personali ove non contrasE con la normaEva vigente sulla 

conservazione dei daE stessi; 
−diri)o di o)enere la limitazione di tra)amento dei propri daE personali; 
−diri)o di opporsi in qualsiasi momento per moEvi connessi alla propria situazione parEcolare, al tra)amento dei 

propri daE personali ai sensi dell’arEcolo 6, paragrafo 1, le)ere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni; 

−diri)o di opporsi in qualsiasi momento al tra)amento dei propri daE personali per finalità di markeEng dire)o 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale markeEng dire)o; 

−diri)o di non essere so)oposto ad una decisione basata unicamente sul tra)amento automaEzzato compresa la 
profilazione, che produca effeS giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significaEvamente sulla 
sua persona. L’interessato può esercitare i diriS di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Etolare del 
tra)amento dei daE personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, le)era raccomandata, fax o tramite 
posta ele)ronica all’indirizzo venezia.provinciale@avis.it, per facilitare l’esercizio di tali diriS, l'Autorità Garante 
per la protezione dei daE personali italiana ha predisposto uno specifico modulo scaricabile dal sito 
www.garanteprivacy.it 

6.DiriSo di presentare reclamo (Art. 13 comma 2 leSera d del Regolamento) 
Si rende noto all'interessato che ha il diri)o di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in parEcolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei daE personali italiana).
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