AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 

Il/La sottoscritto/a NOME________________________COGNOME_____________________
Nato/a __________________________Prov.____________________il_________________
Residente in________________________, Prov._______Via___________________n°_____
C.F._________________________________,

Con riferimento alle immagini (foto) inviate al Comune dai sottoscritti, il giorno_________________, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica……………..o tramite posta ordinaria
Letta l’informativa privacy sotto riportata, con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell' art. 10 e 320 del codice civile ed ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 22.04.1941 n. 633, Legge sui diritti d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini a voi inviate, sul sito internet del Comune, sui social network (es. pagina facebook se esistente), su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo e divulgativo. 
La presente autorizzazione potrà essere potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al comune via pec, mail o posta ordinaria.

Luogo e data

								Firma

							____________________


INFORMATIVA PRIVACY

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, informiamo che il Comune di Arese,  protocollo@comune.arese.mi.it, https://www.comune.arese.mi.it/, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Arese è la dottoressa Simona Persi, la quale può essere contattata al seguente recapito: rpd@comune.arese.mi.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
Le Sue immagini verranno trattate per il bilancio sociale di metà mandato ed eventualmente per il sito, per i social o altre pubblicazioni relative al Comune di Arese.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal Suo consenso.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
	Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge;
	ai soggetti di cui si avvale il Comune per la cura dei mezzi di comunicazione del Comune (sito internet, social, bilancio sociale di metà mandato); 
	al pubblico destinatario 


4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
Il Comune dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo normativamente consentito.

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
•	Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
•	Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
•	Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Luogo e data__________

							Firma
					
						______________________    


