Denominazione evento: PREMIO DI LAUREA “SIMONA SINOPOLI”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________
il ___________________ recapiti: ____________________________________________________________,
PRIVACY
Ricevuta, vista e compresa l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio n°679/2016 (GDPR) e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e di raccordo, autorizza il
trattamento dei dati personali anche appartenenti a categorie particolari, secondo le modalità enunciate:
‐ per consentire il perseguimento delle finalità ivi indicate.
Firma ___________________________
‐ autorizza l’uso dei dati raccolti (eventualmente anche tramite immagini e registrazioni), anche mediante
diffusione, per finalità divulgative, conoscitive, editoriali e promozionali.
□ Presta il consenso □ Nega il consenso
‐ per permettere di personalizzare le attività di cui sopra in base ai dati già acquisiti (es. preferenze di servizi)
□ Presta il consenso □ Nega il consenso
Firma ___________________________
DIRITTI D’USO
Presa visione della specifica sezione dell'informativa inerente ai diritti d'uso, autorizza altresì l'utilizzo, nei
termini ivi riportati, di tutto il materiale acquisito, utilizzato o fornito come relatore o interventore eventuale
o programmato, anche ai sensi del Codice Civile e della disciplina tempo per tempo vigente in materia di diritto
d’autore.
Firma ___________________________
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Concorda espressamente per le controversie relative a fatti connessi al rapporto che precede, ovunque
avvenuti o rilevati, sia competente in via esclusiva il Foro di Roma, e sia applicabile la legge italiana.
Firma ___________________________

Roma, ____/____/2022

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il soggetto promotore dell’evento è ARCI APS in persona della legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via dei Monti di Pietralata
n°16 ‐ 00157, e‐mail info@arci.it, telefono: 06.41609508, sito web: www.arci.it
[Raccolta e modalità] la raccolta dei suoi dati anagrafici e dei recapiti è necessaria per consentire la corretta gestione dell’evento. Oltre a tali
dati di natura comune potranno essere acquisite immagini e audio della sua persona, e quindi dati relativi alla fisionomia ed eventualmente
sensibili. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche dallo staff organizzativo afferente ai soggetti promotori, e potranno
essere altresì comunicati a soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i quali istituzioni o amministrazioni,
fornitori di servizi di concetto, tecnologici o logistici) o diffuse. L'Interessato/a è responsabile della esattezza e della veridicità dei dati forniti.
[Finalità] I dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti attività: 1) organizzazione dell’evento e attività connesse; 2) gestione
contabile, amministrativa e adempimento di obblighi legali; 3) tutela di diritti o interessi; 4) attività informative, promozionali, di
sensibilizzazione, editoriali; 5) documentazione per scopi storico‐statistici; 6) registrazione anagrafica dei partecipanti.
[Base giuridica del trattamento] Consenso dell’interessato/a, salve le finalità per le quali sussista un obbligo del soggetto promotore
dell’evento ad adempimenti contrattuali o di legge, o interessi legittimi da tutelare.
[Luogo del trattamento e conservazione] I dati verranno raccolti presso l’interessato/a e trattati e conservati in Italia, fatti salvi i dati diffusi o
quelli per il trattamento dei quali il soggetto promotore eventualmente si avvalga dei servizi o delle risorse di fornitori (es. informatici, social)
aventi sedi o stabilimenti all’estero. Salva l’impossibilità di controllare la permanenza dei dati diffusi sulla rete o su altre risorse al di fuori del
controllo dei soggetti promotori, i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a consentire la gestione dell’evento, salvi
quelli la cui conservazione è giustificata da obblighi contrattuali, di legge, di tutela di diritti o interessi, e i dati diffusi.
[Diritti] L’interessato/a ha il diritto di: 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile, l’accesso ai Dati personali che la riguardano, la rettifica dei Dati personali inesatti che la
riguardano senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui non
siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, sempre che ne sussistano le condizioni previste per legge
e comunque salvi i casi in cui il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, la limitazione del trattamento degli
stessi per il periodo necessario al Titolare per effettuare le opportune verifiche; 2) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i Dati personali che la riguardano e il diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei Dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile e comportante uno sforzo non sproporzionato; 3)
revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso, [qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca e salvo il caso in cui il trattamento sia lecito per altre basi o condizioni giuridiche; 4) opporsi, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In tal caso, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i Dati personali salvo
che dimostri l’esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato/a, oppure la necessità di protrarre il trattamento per consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di promozione di attività o servizi propri del Titolare, l’interessato/a ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale tipologia di comunicazioni. Qualora l’interessato/a si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto,
i Dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.
Diritti d'uso. Alcune iniziative prevedono come indispensabile l'acquisizione di materiale audio e video, senza i quali è impossibile
coinvolgere i partecipanti, dare vita ai progetti comunicativi e diffondere il messaggio che ne costituiscono lo scopo. Oltre alle dichiarazioni
relative alla disciplina inerente alla protezione dei dati personali, è prevista quindi una specifica sezione relativa agli aspetti connessi al
diritto civile, che si estende in quanto applicabile anche agli effetti civili inerenti alla cessione di materiali ed altri contributi.
Con la sottoscrizione della relativa autorizzazione, il/la partecipante, o l'interventore eventuale o programmato:
I)‐ Autorizza irrevocabilmente, e a titolo gratuito e senza pretesa alcuna anche nei confronti di terzi, anche ai sensi degli Artt. 10 e 320 C.C. e
degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) il cessionario: 1) ad acquisire con ogni mezzo immagini, audio, materiale
o contributo utilizzato o fornito, con diritto discrezionale di conservarli, registrarli, riprodurli, stamparli, pubblicarli e proiettarli, diffonderli e
comunque utilizzarli, in Italia e all’estero, in perpetuo o in subordine per il massimo periodo di legge tempo per tempo consentito, con ogni
mezzo e tecnologia anche future, anche previa manipolazione parziale o totale; 2) ad utilizzare liberamente quanto sopra senza restrizione
spaziale e temporale alcuna, e comunque per la maggior durata di protezione legale garantita, concedendo fin d'ora la più ampia liberatoria,
autorizzazione e cessione dei diritti; 3) ad utilizzare ogni mezzo, rete e canale tecnologico anche di futura invenzione, nessuno escluso (es.
internet e altre reti, social e strumenti della società dell’informazione); 4) a procedere con qualunque manipolazione del materiale e all’utilizzo
anche parziale e coniugato ad altri materiali; 5) a rendere nota anche ai terzi cessionari l’esistenza della garanzia, con questa clausola concessa,
di manleva nei confronti di qualunque legittimo detentore dei qui concessi diritti d’uso, in relazione alla liceità e alla legalità delle dichiarazioni
rese e del contegno tenuto; 6) a considerare per espressamente rinunciata sin da ora ogni azione diretta e/o indiretta che possa ritardare
inibire l’utilizzazione, la cessione a terzi e l’utilizzo del materiale.
In caso negazione del consenso, gli organizzatori potranno rispettare la volontà dell'Interessato/a all'interno dell'apposita zona "no video/no
recording" approntata, declinando ogni responsabilità in relazione ad altri spazi, o ad azioni di soggetti non soggetti al proprio controllo.
Ogni intervento programmato viene considerato come consapevole della presenza di strumenti di acquisizione di immagini o audio destinate
anche alla diffusione: il trattamento dei dati acquisiti in relazione a tale intervento è quindi da considerarsi in ogni caso giustificato, quale
primario criterio di liceità, dall'esistenza di un rapporto giuridico o contrattuale intercorrente tra l'interventore e gli organizzatori.
II)‐ Concede al cessionario, tutti i diritti di pubblicazione, edizione e sfruttamento del presente intervento, compresi: proprietà esclusiva; tutte
le diverse forme di riproduzione (grafica, su supporti elettronici o digitali) e diffusione anche in altre lingue; utilizzo anche solo parziale del
contenuto della relazione in altri testi; ristampe e riedizioni su qualunque formato e edizione.
III)‐ Garantisce di essere l’autore del materiale acquisito o ceduto (es. anche contributi, interventi, materiale), ovvero di essere in possesso di
tutti i diritti di sfruttamento e diffusione di ogni parte e contenuto dello stesso, ovvero di avere il consenso e l'autorizzazione dei terzi
proprietari circa la diffusione e lo sfruttamento e comunque di aver adottato gli accorgimenti idonei a tutelare dati, diritti e interessi dei terzi,
manlevando in mancanza il cessionario da ogni danno lamentato dallo stesso e/o da terzi.

