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INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI – FOTOGRAFIE O VIDEO 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), l’Associazione Italiana 

Assistenza Spastici sezione di Barcellona - Onlus con sede a Milazzo (ME), via Gramsci – 

Complesso “Il Quadrifoglio”, 98057, P.Iva: 01947840839, La informa relativamente al trattamento dei 

dati personali e biometrici dei propri dipendenti/collaboratori professionali e/o dei soggetti assistiti 

presso i propri Centri da acquisire nel contesto di riprese foto-video effettuate durante gli eventi 

istituzionali e/o ludico-ricreativi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Assistenza Spastici sezione di Barcellona - Onlus 

con sede a Milazzo (ME), via Gramsci – Complesso “Il Quadrifoglio”, 98057,  e-mail: 

info@aiasbarcellona.com - PEC: aiasbarcellona@pec.it – tel: 0909240238  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) nominato presso la sezione 

A.I.A.S. di Barcellona P.G. è il Dott. Armando Sorbello via Gramsci – Complesso “Il Quadrifoglio”, 

98057 Milazzo (ME)  tel. 090 9240238 - e-mail: info@aiasbarcellona.com). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali e biometrici indicati in questa informativa sono trattati dall’A.I.A.S. sezione di 

Barcellona P.G.-Onlus sulla base di un consenso informato, libero, facoltativo ed esplicito. Se il 

titolare del dato personale e/o biometrico è minorenne o sotto tutela/curatela/amministrazione di 

sostegno, il consenso dovrà essere espresso dai soggetti che ne esercitano la responsabilità 

genitoriale ovvero dal tutore/protutore/curatore/amministratore di sostegno. Il minore che abbia 

raggiunto 16 anni di età dovrà, al primo contatto utile con la struttura, rilasciare un nuovo consenso 

informato, libero, facoltativo ed esplicito. 

TIPI DI DATI TRATTATI  

Dati personali:    

I dati personali che, sulla base del consenso, possono essere raccolti e trattati mediante 

pubblicazione sono: 

1. Nome e Cognome; 

Al momento del rilascio del consenso saranno raccolti anche i dati di seguito indicati, che verranno 

trattati, mediante conservazione informatizzata e/o cartacea, allo scopo di controllare la corretta 

gestione dei consensi mediante identificazione del soggetto sottoscrittore: 

mailto:info@aiasbarcellona.com
mailto:aiasbarcellona@pec.it
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1) Data di nascita e Codice Fiscale; 

2) Indirizzo di residenza. 

Dati biometrici: 

I dati biometrici che, sulla base del consenso, possono essere raccolti e trattati mediante 

pubblicazione sono: 

2. Immagine in posa e/o libera (fotografia/video). 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno raccolti direttamente dall’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. - Onlus per il tramite di 

soggetti autorizzati al trattamento dei dati con modalità informatizzate e/o cartacee e saranno trattati 

dall’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. - Onlus nell'esecuzione dei propri compiti connessi 

all'informazione e promozione al pubblico della propria attività istituzionale e/o ludico-ricreativa 

organizzata dalla Sezione per i propri Assistiti e per le proprie famiglie, mediante pubblicazione, su 

base consensuale, dei dati di cui ai superiori punti 1. (Nome e Cognome) e/o 2. (Immagine in posa o 

libera) sui seguenti mezzi di comunicazione: 

a) Brochure istituzionale; 

b) Rivista A.I.A.S.; 

c) Carta dei Servizi; 

d) Sito web istituzionale (www.aiassbarcellona.com); 

e) Social Networks (es. Facebook) 

f) Testate giornalistiche locali (TV, stampa, siti web). 

Il trattamento dei dati personali e delle immagini foto/video sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

DESTINATARI DEI DATI 

L’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G.- Onlus tratta direttamente i dati personali e biometrici raccolti 

per la realizzazione e gestione del sito web istituzionale e dei social networks, mentre per la 

realizzazione della brochure istituzionale, della rivista A.I.A.S. e della Carta dei Servizi si avvale di 

soggetti esterni che si occupano della grafica e della stampa finale. 

Con riferimento alla rivista A.I.A.S., l’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. - Onlus trasmette i dati 

raccolti all'A.I.A.S. Nazionale, sita a Roma, Via Cipro n. 4/h, per la pubblicazione di articoli con 

immagini riguardanti i centri dell’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. - Onlus.  

Per la pubblicazione di immagini/video sulle testate giornalistiche i dati saranno trasmessi alla 

redazione della stessa. I dati non saranno trasferiti all'estero. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali e biometrici da Lei comunicati per le finalità sopra descritte, saranno conservati ed 

utilizzati per tutto il periodo in cui Lei o l'Assistito per il quale è espresso il consenso sarà in cura 
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presso l’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. - Onlus e comunque nei dodici mesi successivi alla data 

di dimissione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli artt. 11-21 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare 

del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di informazioni sanitarie che La riguardano e di 

ottenere l'accesso ai dati e di riceverne gratuitamente una copia (art.15 GDPR diritto di accesso), 

nonché le informazioni relative alla loro categoria e origine, alla logica e alla finalità su cui si basa il 

trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione o il criterio utilizzato per determinare il periodo. 

Inoltre, potrà verificarne l’esattezza, chiederne la cancellazione (art. 17 GDPR diritto all'oblio), anche 

dopo la revoca del consenso, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR diritto di limitazione), 

l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 16 GDPR diritto di rettifica). Lei ha inoltre il 

diritto di ottenere in formato leggibile da dispositivo automatico i dati personali cha La riguardano, al 

fine di poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento (art. 20 GDPR diritto alla portabilità dei 

dati personali). 

Potrà, inoltre, opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati (art. 21 GDPR diritto di 

opposizione). I diritti sopra indicati potranno essere esercitati inviando una istanza al Responsabile 

della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) nominato presso l’A.I.A.S. sezione di 

Barcellona P.G. - Onlus, Dott. Armando Sorbello, tramite raccomandata a/r alla sede legale 

dell’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G.-Onlus sita in Milazzo (ME), Complesso “Il Quadrifoglio”, 

98057 ovvero tramite e-mail:info@aiasbarcellona.com 

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali di cui 

sopra inviando una istanza al Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) 

nominato presso l’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. P, Dott. Armando Sorbello, tramite 

raccomandata a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G. -Onlus sita a Milazzo 

(ME), via Gramsci – Complesso “Il Quadrifoglio”, 98057 ovvero tramite e-mail: 

info@aiasbarcellona.com. Rimane impregiudicata la liceità del trattamento effettuato sulla base del 

consenso prestato prima della revoca.  

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 
(Luogo) ......................... (Data) ............................ Firma (leggibile) ............................ 
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CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E/O VIDEO 

Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato a _________________il ____ / _____ / ______C.F. ______________________________ 

residente a (Comune, Provincia, Stato) _____________________________________________ 

in via (indirizzo) _______________________________________________________________ 

per sé, quale:      Assistito      Parente (______________)    Dipendente/Collaboratore 

dell’A.I.A.S. di Barcellona P.G. -Onlus        Altro (specificare ________________________) 

 

e/o in qualità di (produrre documentazione comprovante la qualità): 

    Esercente la responsabilità genitoriale     Tutore      Protutore      Curatore    Amministratore di 

sostegno  

di (nome e cognome)_________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______ / ________ / __________  C.F. 

_____________________________________________residente a (Comune, Provincia, 

Stato)______________________________________________________in via (indirizzo) 

_____________________________________________________________________________ 

Dichiaro esplicitamente di aver letto e compreso l'informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento 
UE 679/2016 sul trattamento informatizzato e cartaceo dei dati personali e biometrici effettuato 
dall’A.I.A.S. sezione di Barcellona P.G.-Onlus, per le finalità indicate e di esprimere liberamente il 
consenso al trattamento e, pertanto: 

ACCONSENTO ALLA RACCOLTA E AL TRATTAMENTO DEI SEGUENTI DATI 
(CONTRASSEGNARE UNO O ENTRAMBI I CAMPI) 
     Nome e Cognome   
      Immagine in posa e/o libera       

 
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRA INDICATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE 

SUI SEGUENTI MEZZI DI COMUNICAZIONE (CONTRASSEGNARE I CAMPI DI INTERESSE): 

 Brochure istituzionale; 

 Rivista A.I.A.S.; 

 Carta dei Servizi; 

 Sito web istituzionale (www.aiasbarcellona.com); 

 Social Networks (es. Facebook); 

 Testate giornalistiche locali (TV, stampa, siti web). 
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SONO CONSAPEVOLE CHE 
Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia (D.P.R. 445/2000). 

Alla consegna presentarsi con documento di identità valido o con delega e documento anche del 
delegante. 
 
 
___________________ ________________________________________ 

luogo e data  firma (estesa e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riservato all’ufficio ( Centro di____________) 

Raccolta cartacea: Operatore ________________ Data __________ Firma 

operatore________________ 

Inserimento nel database gestione consensi: 

Operatore ______________ Data ______________Firma operatore _____________________ 
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REVOCA DEL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E/O VIDEO 

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________ 

nato a ___________________il ___ / _____ / _____  C.F. ______________________________ 

residente a (Comune, Provincia, Stato) _____________________________________________ 

in via (indirizzo) ________________________________________________________________ 

per sé, quale:     Assistito   Parente (______________)   Dipendente/Collaboratore della 

sezione AIAS di Barcellona P.G          Altro (specificare _________________________________) 

             

e/o in qualità di (produrre documentazione comprovante la qualità): 

    Esercente la responsabilità genitoriale     Tutore      Protutore      Curatore        Amministratore 

di sostegno di (nome e cognome)___________________________________________________ 

nato a ________________ il _____ / _____ / _______ C.F. ______________________________ 

residente a (Comune, Provincia, Stato)_______________________________________________ 

in via (indirizzo) _________________________________________________________________ 

Premesso il consenso al trattamento dei dati personali precedentemente espresso 

 
REVOCO 

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SEGUENTI DATI (CONTRASSEGNARE UNO O 
ENTRAMBI I CAMPI) 

     Nome e Cognome   
     Immagine in posa e/o libera       
 

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRA INDICATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE 

SUI SEGUENTI MEZZI DI COMUNICAZIONE (CONTRASSEGNARE I CAMPI DI INTERESSE): 

 Brochure istituzionale; 

 Rivista A.I.A.S.; 

 Carta dei Servizi; 

 Sito web istituzionale (www.aiasbarcellona.com); 

 Social Networks (es. Facebook); 

 Testate giornalistiche locali (TV, stampa, siti web). 

 
 

SONO CONSAPEVOLE CHE 
Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia (D.P.R. 445/2000). 
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Alla consegna presentarsi con documento di identità valido o con delega e documento anche del 
delegante. 
 
 
___________________ ________________________________________ 

luogo e data  firma (estesa e leggibile) 

 


