DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) n. 679/16
OGGETTO: FIRMACOPIE ALBUM “SOLO” ALBERTO URSO - DOMENICA 02 GIUGNO 2019 C.C. IBLEO
Si informa che rilasciando i propri da� personali e so�oscrivendo la presente dichiarazione
liberatoria, predisposta ai sensi del combinato disposto del Reg. UE n. 679/16 e del D.Lgs n. 196/03
così come novellato dal D.Lgs n. 101/18, si presta espresso consenso aﬃnché tali da� personali
vengano tra�a� dal Titolare del Tra�amento, in via manuale mediante raccolta moduli cartacei e in
via ele�ronica con l’ausilio di strumen� informa�ci, nel pieno rispe�o dei principi di corre�ezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Titolare del Tra�amento dei Da�
Consorzio dei Proprietari Centro Ibleo, con sede in ragusa (RG), viale Americhe s.n., P.IVA
01360990889, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica
presso la sede sopra indicata.
Fonte dei da� personali
I da� personali ogge�o di tra�amento sono raccol� presso l’interessato che esprime il proprio
consenso con l’acce�azione e la so�oscriz ione della presente dichiarazione liberatoria.
Natura dei da� personali
Da� biometrici – Immagini (foto/video) in primo piano insieme all’ar�sta.
Des�natari del tra�amento
Terzi – sito web e/o pagine social del Centro e visitatori della stessa.
Finalità del tra�amento
Marke�ng - I da� personali vengono raccol� per future comunicazioni all’interessato, presso gli
indirizzi dallo stesso dichiara�, riguardo nuovi even� eventualmente organizza� dal Titolare del
Tra�amento, comunicazioni is�tuzionali e/o promo pubblicitarie.
La mancata so�oscrizione della liberatoria determinerà l’impossibilità di conseguire de�a ﬁnalità.
Diri� dell’interessato
Trasparenza, informazione e accesso, re�ﬁca e cancellazione, portabilità dei da�, opposizione al
tra�amento nonché a processi decisionali automa�zza�, salvo le limitazioni espressamente previste
all’art. 23, Reg. UE 679/16.
Per far valere i Suoi diri� potrà conferire, per iscri�o, delega o procura a persone ﬁsiche o ad
associazioni, rivolgendosi dire�amente alla nostra sede, inviando una comunicazione, a mezzo
le�era raccomandata indirizzata a “Consorzio dei Proprietari Centro Ibleo, con sede in ragusa (RG),
viale Americhe s.n., cap 97100” o al nostro indirizzo di posta ele�ronica cer�ﬁcata
“consorzioproprietaricentroibleo@legalmail.it”.
Tempi di conservazione dei da�
I da� tra�a� saranno conserva� presso le nostre sedi, in un archivio debitamente prote�o e
custodito, per il periodo necessario al conseguimento delle ﬁnalità per i quali sono sta� acquisi� e
conformemente alle speciﬁche previsioni di legge.
Tali da� saranno integralmente cancella� dal Titolare entro e non oltre cinque anni dal momento in
cui gli stessi non risulteranno più necessari per i ﬁni ivi indica� e, in ogni caso, sarà possibile
richiederne l’immediata cancellazione inviando espressa richiesta agli indirizzi sopra riporta�.

Il sottoscri�o/a _____________________________________________________________ nato/a
a _________________ il ___________________ e residente a ______________________________
in via _____________________________________ cod. ﬁsc. ___________________________
documento di iden�tà (indicare il �po) _____________________ n.________________________,
indirizzo/i email __________________________________________________________________,
 In proprio
 In qualità di genitore esercente la potestà sul minore __________________________________,
nato/a il __________________ a _________________________________________________,
nato/a il __________________ a _________________________________________________.
DICHIARA
Di aver preso visione dell’informa�va privacy che precede e di prestare espresso consenso al
tra�amento dei da� con i modi e per le ﬁnalità ivi indicate, di aver le�o le condizioni previste per
l’evento in ogge�o e di acce�arle integralmente, nonché di osservare scrupolosamente la
procedura predisposta per l’evento in ogge�o.
Luogo e data _____________________________

Firma__________________________________

