UFFICIO DEL SINDACO

Servizio Amministrativo e Quartieri

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTO E VIDEO

Il sottoscritto/a (nome e cognome)……………………………................……………………………
nato/a a………………………….…...il……………………………………………………………….
preso atto della sottostante
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

AUTORIZZA
il Direttore Ufficio del Sindaco , in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione del Comune di
Firenze e il Quartiere 3, a pubblicare e utilizzare foto e/o video contenenti la propria immagine, il
proprio nome e la propria voce senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a
pretendere in termini di compenso o diritti in relazione all’iniziativa promossa dal Comune di
“Partecipa alla raccolta di documenti su LE DUE STRADE” inoltre

Firenze - Quartiere 3

autorizzo il Direttore Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze a pubblicare e utilizzare opere e
scritti prodotti da me stesso; inoltre

DICHIARA
-

di essere consapevole che il Direttore Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze non trarrà
alcun guadagno economico da tale pubblicazione che avrà scopo informativo, formativo e
divulgativo.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR). Il titolare e il Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze con sede in piazza della Signoria , Firenze.
L’ Amministrazione Comunale tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di una pubblicazione sul
Borgo de LE DUE STRADE.

P.O. Attività istituzionale Quartiere 3
Via Tagliamento , 4
50126 Firenze

Tel. 055 276 7739
quartiere3@comune.fi.it

Modalità di trattamento dei dati: i 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
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati tramite gli strumenti di comunicazione
dell’A.C.. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi
all’ iniziativa “Partecipa alla raccolta di documenti su LE DUE STRADE”.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.,
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) 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 viene effettuata periodicamente.

Luogo e data…………………………………..

In Fede
…..……………………………………..

Allegare fotocopia del Documento d’Identità

