
 

Liberatoria all’uso delle immagini e video  
e consenso al trattamento dei dati personali 

 
 

Cognome* Nome* 

Domicilio via/piazza* N.* CAP* 

Città* Prov.* Tel. 

E-mail* Cell. 

Data di nascita* 

 

        Luogo di nascita* 

Codice fiscale             
  

                
 

 
Il sottoscritto, identificato a mezzo del documento di identità Carta d’identità / Passaporto (evidenziare) 

numero_____________________ rilasciato da _________________________________ il ________________ 

 

 in qualità di soggetto delle immagini/video  

 in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del minore di età inferiore a 16 anni, soggetto delle 

immagini/video, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR (cognome e nome del minore di 16 anni 

____________________________________________________________________________________) 

 in qualità di tutore legale del minore o paziente soggetto delle immagini/video (cognome e nome del minore 

o paziente _____________________________________________________________________) 
 

con la compilazione del presente modulo 

DICHIARA 
 

di autorizzare, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, Malattie Mitocondriali Organizzazione di Volontariato iscritta al RUNTS - 
Numero di repertorio 79480 del 16/11/2022 con sede legale in Roma – Via F. Benaglia 13 (“Mitocon”) alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video anche a terzi, per la realizzazione 
di campagne di documentazione, informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività statutarie e per la raccolta 
di fondi, campagne di promozione, anche attraverso eventi, manifestazioni, concorsi, mostre, pubblicazioni, 
diffusione televisiva e internet, social network e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.  
 
 

  

Luogo e data Firma 

 

 Paziente  Familiare  Sostenitore  Medico  Altro__________________ 

*Campi obbligatori 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali a Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Odv (in seguito “MITOCON” o 
”Organizzazione”) con sede legale in via Francesco Benaglia, 13, 00153 – Roma, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Mitocon, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ti informa che tratterà i tuoi dati personali  con la massima cura e nel pieno 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 ed intende fornirti, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, le seguenti informazioni: 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 
Mitocon utilizzerà i tuoi dati per: 
(a)  la realizzazione di campagne di documentazione, informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di Mitocon, anche attraverso eventi, manifestazioni, 

concorsi, mostre, pubblicazioni, diffusione televisiva ed internet, social network come sopra indicato; 
(b)  per la gestione amministrativa di eventuali donazioni o contributi di qualunque tipo ed ogni altra attività strumentale, accessoria, connessa e/o 

conseguente; 
(c) per l'informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di Mitocon nonché sugli eventi, iniziative e manifestazioni promosse o partecipate 

dall’Organizzazione, anche mediante l’invio di materiale su supporto cartaceo o informatico/telematico; 
(d) per finalità di raccolta fondi, marketing, promozione anche attraverso organizzazione di eventi, manifestazioni, ricerche di mercato e statistiche, 

pubblicazioni, sondaggi di gradimento, operazioni e concorsi a premio.  
La base legale del trattamento dei tuoi dati per le finalità sopra indicate è il tuo consenso. 
2. Facoltatività od obbligatorietà del consenso a fornire i Dati Personali 
Il conferimento dei tuoi dati per la finalità di cui al punto (a) è facoltativo ed il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive per le finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto (b) è necessario per l’esecuzione di quanto da te richiesto ed il 
rifiuto a fornirli o la successiva revoca al loro trattamento non consentirà di effettuare le operazioni richieste. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 
(c) e (d) non è obbligatorio e il relativo trattamento richiede il tuo consenso. Ti sarà sempre consentito chiedere a Mitocon di cessare il trattamento, inviando 
una comunicazione all’indirizzo privacy@mitocon.it  
3. Modalità di trattamento 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno 
trattati con modalità tradizionali o automatizzate (in particolare, mediante invio di comunicazioni di posta elettronica, telefax, messaggistica SMS o MMS, 
chiamate telefoniche con dispositivi automatici ed ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza). 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere trattati solo da personale specificamente incaricato dall’Organizzazione e potranno essere comunicati a dipendenti, consulenti 
e altri collaboratori, nonché a terzi fornitori di servizi che operano per conto dell’Organizzazione, e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. 
Nei limiti della finalità di cui al punto (a), i tuoi dati potranno essere pubblicati e/o diffusi attraverso i canali televisivi, siti internet e sui social network, come 
anche attraverso qualunque altro mezzo di diffusione (quotidiani, riviste ecc.). 
5. Diritti degli interessati 
In relazione ai Dati Personali, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

(i) l’accesso ai dati personali; 
(ii) la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e la conoscenza del contenuto e l’origine; 
(iii) la rettifica; 
(iv) la cancellazione; 
(v) la limitazione del trattamento; 
(vi) l’opposizione al trattamento;  
(vii) la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità dei dati); 
(viii) la revoca del consenso in qualsiasi momento. 

Per l’esercizio dei Tuoi diritti e per la revoca del Tuo consenso potrai inviare una comunicazione alla casella mail dedicata privacy@mitocon.it oppure al Titolare 
del trattamento: Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Odv, Via Francesco Benaglia n.13 00153 Roma. Per maggiori informazioni 
www.mitocon.it/privacy-policy.  
Ti ricordiamo che è un Tuo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante: 

a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 
b) e-mail all'indirizzo: protocollo@gpdp.it oppure: protocollo@pec.gpdp.it; 
c) fax al numero: +39 06 696773785. 

Ti informiamo che Mitocon ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica  
rpd@mitocon.it e/o scrivendo a Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali – Odv, Via Francesco Benaglia n. 13 00153 Roma, che 
tratterà i tuoi dati personali per le finalità di cui al GDPR. 
6. Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a 10 anni, per il 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. 

 

LETTA LA PRESENTE INFORMATIVA, DICHIARO DI 
 

Fornire il consenso   Non fornire il consenso  
al trattamento dei dati personali al fine della realizzazione di campagne di documentazione, informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di MITOCON 
e anche attraverso eventi, manifestazioni, concorsi, mostre, pubblicazioni, diffusione televisiva ed internet, social network. 
 

Fornire il consenso   Non fornire il consenso  
al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa delle eventuali  donazioni o contribuzioni di qualunque tipo effettuata  ed ogni altra attività 
strumentale, accessoria, connessa e/o conseguente. 
 

Fornire il consenso   Non fornire il consenso  
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al trattamento dei dati personali per l'informazione e sensibilizzazione in ordine alle attività di MITOCON, nonché sugli eventi, iniziative e manifestazioni 
promosse o partecipate da MITOCON anche mediante l’invio di materiale su supporto cartaceo o informatico/telematico. 
 

Fornire il consenso   Non fornire il consenso  
al trattamento dei dati personali per finalità di raccolta fondi, marketing, promozione anche attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, ricerche di 
mercato e statistiche, pubblicazioni, sondaggi di gradimento, operazioni e concorsi a premio. 
 

Luogo e data Firma 

 

 


