Direzione 2: Servizi alla Persona e al Cittadino
Informagiovani

Liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione
delle fotografie per la campagna
“Io sono responsabile e #cimettolamascherina”
AUTORIZZA:
ai sensi degli artt. 10 e 320 cc e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, il Comune di Lodi,
in persona del legale rappresentane pro tempore, con sede legale in Piazza Broletto 1, 26900 Lodi, a pubblicare la
fotografia per la campagna di sensibilizzazione “Io sono responsabile e #cimettolamascherina”. Il predetto
trattamento viene effettuato esclusivamente e limitatamente all’espletamento di finalità volte alla conoscenza e allo
sviluppo di proposte culturali e di documentazione e pubblicizzazione delle iniziative (si veda informativa Privacy, a
seguire).
Inoltre, autorizza il Comune di Lodi a diffondere le predette immagini, pubblicando i fotogrammi di cui sopra,
attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione cartacei o digitali (il sito Istituzionale, la pagina facebook e
instagram Istituzionale, testata Istituzionale e pubbliche affissioni e del servizio Informagiovani deputato alla gestione
dell’iniziativa), in occasione di eventi volti a promuovere e pubblicizzare il progetto. Le finalità di questa eventuale
diffusione non si discostano da quelle menzionate nel precedente paragrafo.
Altresì, ne vieta l’uso nelle circostanze e contesti nei quali potrebbe verificarsi una lesione alla dignità e al decoro
personale.
La posa e l’utilizzo delle fotografie, anche mediante diffusione su pagine web, sono da considerarsi del tutto gratuite.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta ordinaria oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo: informagiovani@comune.lodi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR)
I dati trasmessi col seguente modulo verranno trattati nel rispetto della privacy, come previsto dal GDR ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, nonché dal D.lgs 196/03 così come novellato dal D.lgs 101/18.
Informativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodi il quale ha
nominato un proprio DPO contattabile all’indirizzo dpo@wildside.legal. I dati personali richiesti sono trattati per le
finalità strettamente connesse all’iniziativa “Io sono responsabile e #cimettolamascherina”. La base giuridica è il
consenso espresso dell’interessato. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, il consenso può essere
sempre revocato contattando il Titolare del Trattamento. I dati personali saranno trattati solo da personale
autorizzato e comunicati a terzi qualora previsto da obblighi normativi o in ragione di servizi affidati rispettando in tale
eventualità l’art. 28 del Reg.Ue 2016/679; non è prevista la diffusione dei dati personali. Il periodo di conservazione
dei dati personali sarà conforme alle normative vigenti, compatibilmente con le finalità suindicate. I diritti garantiti alla
persona fisica sono quelli previsti dagli artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679. Contattando il titolare. Si segnala altresì la
possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy, www.garateprivacy. Per ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati personali potete contattare il Titolare e/o il DPO.
Espressione del Consenso, Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 di cui al Reg. UE 206/679 autorizzo il
trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse all’iniziativa “Io sono responsabile e
#cimettolamascherina”.
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