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LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO  

 

Io sottoscritto/a: (nome e cognome) ____________________________________________ 

nato/a il _____/_____/_______, a______________________________________, provincia ____, in 

qualità di genitore del/della minorenne (nome e cognome del minore) 

____________________________________________________ nato/a il ___/___/_____, a 

______________________________________, provincia ____,  

ESPRIMO IL CONSENSO 

alla realizzazione e alla pubblicazione di materiale fotografico e video realizzato nell’ambito 

dell’evento “Aeroporto a porte aperte” e autorizzo eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, 

secondo le esigenze di pubblicazione, confermando per esse il mio pieno consenso alla 

pubblicazione, fermo restando in ogni caso il divieto di utilizzare le predette immagini in contesti che 

possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro della persona ritratta (ex art. 97 L. 633 del 

22.4.41). Si prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, 

divulgativo e giornalistico. 

 

 

(data) ______________   (firma) _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  DATI PERSONALI - INFORMATIVA TRATTAMENTO, DIRITTI 

DELL’INTERESSATO  
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali 

 

INFORMATIVA E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei 
forniti è svolto da SAGAT S.p.a. nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare 
riferimento alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
 
Il Titolare del Trattamento è SAGAT S.p.a., con sede in Caselle Torinese (TO) - Strada San 
Maurizio n.12, contattabile al seguente indirizzo mail privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la 
lettera a SAGAT S.p.a. - Titolare Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 
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La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente indirizzo mail 
dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio 
n.12, Caselle Torinese (TO). 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati che Lei fornirà e in particolare: 

• Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) 

saranno utilizzati unicamente secondo le finalità espresse di seguito. 

BASE GIURIDICA 

Il trattamento, in relazione alla finalità indicata, si fonda sul consenso espresso ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lett. a) del Regolamento GDPR 2016/679. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati da Lei forniti, attraverso la compilazione del modulo “LIBERATORIA PER 
LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO” sono raccolti e trattati al fine di 
permetterLe di esprimere il consenso in merito alla realizzazione e alla pubblicazione di materiale 
fotografico e video realizzato nell’ambito dell’evento “Aeroporto a porte aperte”. 

I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati 
mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di 
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle 
finalità per cui il trattamento viene effettuato. 

I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali saranno trattati da dipendenti autorizzati di SAGAT S.p.a e potranno essere 
comunicati a Società, nominate quali Responsabili del trattamento, incaricate della gestione del 
servizio per conto di SAGAT S.p.a. al fine di gestire le preferenze da Lei formulate. 

SAGAT S.p.a non trasferisce i dati ad un Paese terzo, al di fuori dell'UE, né ad un'organizzazione 
Internazionale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, previo il Suo consenso libero ed esplicito, espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni; in caso di contenzioso giudiziario, i dati 
relativi verranno conservati 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in quanto interessato Le 
sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dalla normativa vigente a tutela dei dati personali: 

• Chiedere a SAGAT S.p.a. l’accesso alle informazioni trattate (art. 15 del Regolamento 
UE 2016/679); 
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• Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei 
dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679); 

 
• Chiedere che i Suoi dati non vengano più trattati revocando in qualsiasi momento il 

suo consenso (art. 13 par. 2, lett. c, 17 e 21 del Regolamento UE 2016/679). 
 

• Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente o 
devono essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dalla 
normativa nazionale (art. 17 del Regolamento UE 2016/679); 
 

• Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo 
necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e 
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato 
l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679); 
 

• Chiedere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
(c.d. portabilità) i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento UE 
2016/679). 

 

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a privacy@sagat.trn.it oppure 
indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 

Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento 
che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
 

****************  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa a tutela dei dati 
personali ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Data                          Firma 
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