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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE 

PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E REGISTRAZIONI 

 

Spett.le 

Cassa Rurale Rotaliana e Giovo  

Corso del Popolo, 22 

38017 Mezzolombardo TN 

 

P. IVA 02529020220 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…nato/a a  

..................……………………….. Prov. ………… il ..…..……………..... e residente in ……………………….. 

Prov.……… via/piazza….………………………………................ n. ............ Cap. ………… Codice fiscale  

……………………………………………………… 

Recapito telefonico ………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………… 

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate in occasione della serata di 

premiazione del concorso PREMI ALLO STUDIO 2021 dalla Cassa Rurale Rotaliana e Giovo o suoi 

incaricati, con la presente 

 

AUTORIZZA 

 

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, l’utilizzo del materiale sopra indicato, nonché il Suo nome, la Sua 

immagine, la Sua voce ed eventualmente i Suoi elaborati, per la comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in qualsiasi forma (con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi) sul sito 

internet della Banca o sul sito appositamente dedicato al servizio, sul blog, sui social network 

nonché a mezzo stampa con qualsiasi formato cartaceo (giornali, riviste, quotidiani, ecc. …). 

Autorizza, altresì, la conservazione delle foto/video/registrazioni negli archivi informatici della Banca 

e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 

eventualmente promozionale o per uso istituzionale della Banca. Con diritto, ma non obbligo, da 

parte della Banca di riprendere, registrare, riprodurre, stampare, pubblicare, proiettare, diffondere 

ed utilizzare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro tutto quanto 

sopra menzionato.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare a: Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Corso del Popolo, 22 – 38017 Mezzolombardo TN 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

Gentile interessato che fornisce alla CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO (di seguito “Banca” o “Società”) i suoi dati 

personali, desideriamo comunicarLe che, ai sensi della normativa nazionale ed europea, la Banca, in qualità di Titolare 

del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento. La Cassa Rurale Rotaliana e Giovo tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di Foto e Video 

Promozionali della serata di premiazione per il concorso “Premi allo Studio 2021” 

Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo. Tali dati 

verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento.  

Base giuridica del trattamento. Consenso espresso dell’interessato. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati e del consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati personali 

(immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma sul sito internet della Banca/Società o sul sito appositamente dedicato al servizio, sul blog, sui social network nonché 

a mezzo stampa con qualsiasi formato cartaceo (giornali, riviste, quotidiani, ecc. …). 

 

Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali.  Il titolare del trattamento Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, Sede 

di Mezzolombardo, Corso del Popolo, 22 PI.   PEC segreteria@pec.cr-rotalianagiovo.net  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà 

contattare scrivendo a: dpo@cassacentrale.it. 

I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

1. società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca ovvero società controllate o 

collegate alla capogruppo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.; 

2. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca; 

3. società che offrono servizi di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione 

commerciale di prodotti e/o servizi. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto 

presso la sede legale del Titolare. 

 

Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per 10 anni e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.  

 

Diritti dell’interessato. In ogni momento, inviando una e-mail segreteriagenerale@cr-rotalianagiovo.net . Lei potrà 

esercitare i Suoi diritti, disciplinati dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e art. 7 del GDPR, che prevedono: diritto di accesso, 

diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 

dati, diritto di opposizione, diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, diritto di revocare il consenso ove prestato. 

 

* * * 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………........................ 

(presta il consenso)     (nega il consenso)  

 

al trattamento delle proprie immagini/fotografie/riprese per la finalità sopra descritta. 

 

 

Mezzolombardo, 05/08/2021                           

 

Firma dell’interessato________________________________ 
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