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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI AUDIO VIDEO E FOTOGRAFIE 

 
Nell’ambito dello svolgimento di manifestazioni, seminari, conferenze o altro organizzate dalla Fondazione potranno essere 

effettuate ed utilizzate, a titolo gratuito, le immagini fotografiche e le riprese video che ritraggono i partecipanti, in tal caso i 

partecipanti che non ne facciano espressamente richiesta cederanno al predetto organizzatore tutti i relativi diritti. Dette immagini 

potranno essere utilizzate in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche in abbinamento con immagini di altri 

partecipanti alle iniziative. Tale autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla 

riproduzione, pubblicazione e diffusione delle immagini e dei video sui social (pagina Twitter e Facebook) e sul sito web della 

Fondazione consultabile all’indirizzo www.istitutodatini.it e su pubblicazioni a cura della Fondazione. L’autorizzazione in parola 

viene rilasciata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente gli 

organizzatori da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo della Sua immagine e/o voce. 

Barrando sì, sull’apposita casella presente nella scheda di iscrizione all’evento avrà la possibilità di autorizzare la Fondazione a tal 

fine, anche ai sensi di cui agli artt.10 c.c. e 96-97 L.d.A., nonché dichiarerà di: 

1. aver attentamente letto e valutato il contenuto di quanto sin qui indicato e dell’informativa per il trattamento dei dati 

personali  

2. l’autorizzazione sopra rilasciata non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali o/e diritti di agenzie di rappresentanza, 

manlevando la Fondazione da eventuali pretese di terzi in relazione a tale cessione di diritti.  

3. manlevare la Fondazione da responsabilità inerenti l’uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi. 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI         

 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito GDPR), del d.lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, 

desideriamo informarLa che la Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, con sede in Prato, via Ser 

Lapo Mazzei n. 37 (d’ora in avanti la Fondazione) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, improntati al rispetto 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, con la presente Le 

comunichiamo le seguenti informazioni: 

 

Come contattare il Titolare? 

Potrà sempre contattare la Fondazione, per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti in materia di privacy, scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica datini@istitutodatini.it ovvero chiamando il seguente recapito telefonico 0574/604187. 

 

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo e per quali ragioni? 

A. Qualora ci autorizzi, potremo trattare: 

- Le immagini fotografiche o le riprese video ritraenti la Sua persona - scattate o realizzate nel corso evento e che 

potranno essere pubblicate sul nostro sito internet all’indirizzo web www.istitutodatini.it con la finalità di 

documentazione dell’evento, sulle pagine social Twitter e/o Facebook nonché sulle pubblicazioni a cura della 

Fondazione.  

La base giuridica dei trattamenti di cui alle lett. A, è il consenso da Lei espressamente fornito, come previsto dall’art.6, par.1, lett. A) 

GDPR, il quale è sempre revocabile scrivendo all’indirizzo mail datini@istitutodatini.it, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato sino alla revoca. La natura del conferimento di tali dati è facoltativa. 

          

Come vengono trattati i Suoi dati? 

I dati raccolti verranno trattati avvalendosi di strumenti cartacei ed elettronici, limitatamente alla realizzazione delle finalità per cui 

sono stati raccolti. Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 

finalità del trattamento, il titolare ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza del 

trattamento adeguato al rischio, sì come richiesto dall’art.32 del GDPR.  

 

A chi potranno essere comunicati i Suoi dati?  

I dati potranno essere comunicati        

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento o, se del caso, a persone fisiche 

espressamente designate;  

 a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro 

servizi in favore del Titolare. L’elenco dei soggetti nominati responsabili del trattamento verrà fornito, su Sua richiesta, dal 

Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: datini@istitutodatini.it. 

 

Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati? 
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Tutti i dati forniti saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare 

i dati: 

- sub. A): 24 mesi dalla loro acquisizione, qualora le fotografie non siano ritenute necessarie per le finalità di 

archiviazione studio e ricerca, diversamente, nel tal caso l’Ente potrà conservare i materiali per un lungo periodo ma, 

in attuazione del principio di minimizzazione, l’Ente eliminerà i dati non necessari per le finalità sopra descritte che 

verranno, dunque, cancellati dopo 20 anni 

-  

 

I Suoi dati saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale fuori dalla UE? No, i 

Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale al di fuori della Unione 

Europea. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono le garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del GDPR. 

 

Qual è l’Autorità di controllo a cui può ricorrere? 

Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Roma.  

 

Quali sono i Suoi diritti? 

Il GDPR prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può esercitare in ogni momento. In 

particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, Art.17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – 

Diritto di limitazione di trattamento, Art.20 – Diritto alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere 

sottoposto a decisioni frutto di processi automatizzati. 

 

Qual è la modalità di esercizio dei diritti? 

Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la Sua richiesta direttamente al titolare del trattamento, 

inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail datini@istitutodatini.it. 
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