
                                                          

LIBERATORIA ed INFORMATIVA PRIVACY per la prima edizione del concorso di Poesia “Officine in 
versi” sul  “Cittadini del mondo”presentato dalla  Biblioteca Blog delle Officine Garibaldi  

Il/La sottoscritto/a ______________________(Nome) ____________________________(Cognome) 

residente a ______________________ (........), in Via __________________________________, al n. 

__________, CAP._________, tel._______________, e-mail ____________________, 

contrassegnare di seguito con una crocetta :  

• in qualità di partecipante di anni 14  

• in qualità di Genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul 

Minore (come di seguito identificato)  

• in qualità di soggetto interessato maggiore di anni 18  

______________________________ (Nome del Minore) ,___________________________________ (Cognome 
del Minore), residente a ____________________________________________ (........), CAP.__________, in Via 
__________________________________, al n. __________, CF._____________________________; (compilare 
a cura del genitore)  

Con la sottoscrizione della presente liberatoria il suddetto partecipante  

Autorizza  la Biblioteca Blog delle Officine Garibaldi e i suoi collaboratori ad effettuare ed utilizzare, 
a titolo gratuito, gli elaborati artistici prodotti per il concorso “Officine in versi prima edizione 2018 
 I cittadini del mondo”nonché le foto e le  registrazioni audio e/o video ritraenti il partecipante, 
cedendo agli stessi i diritti sulla riproduzione e stampa delle poesie e delle immagini al fine di 
consentire la realizzazione nonché la pubblicazione di un’ antologia collettiva che verrà stampata 
a cura e spese delle Officine Garibaldi e catalogata come Annale di “Officine in versi”. Copie 
omaggio della pubblicazione saranno consegnate alle biblioteche cittadine Blog e SMS e ai 
membri della giuria del concorso. Gli autori o chiunque altro desideri acquistare una copia 
dell’antologia potranno richiedere la suddetta raccolta  al costo di 10 € prenotandola via email o 
presso il desk delle Officine; le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o 
adattamento post-produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti 
all’iniziativa. Detta autorizzazione deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, 
condivisione e diffusione degli elaborati nonché dell’immagine del partecipante, anche tramite 
stampa, televisione, siti web della manifestazione e siti web o profili social utilizzati per l’evento. Tale 
autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i 
diritti ceduti e sollevando espressamente i Promotori e gli operatori autorizzati a tali riprese video, 
durante lo svolgimento della manifestazione culturale  “Officine in versi prima edizione 2018 I 
cittadini del mondo”, da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’elaborato nonché 
dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel rispetto di quanto previsto nella presente 
liberatoria;  
Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e 

valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di 

ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  



                                                          

Il sottoscritto presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy contenuta nel presente atto, 

presta il consenso.  

Luogo e data ______  

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità legale sul minore ____________________________  

(firma leggibile e per esteso)  

Il partecipante maggiorenne ____________________________ (firma leggibile e per esteso)  

Informativa e rilascio di consenso al trattamento dei dati personali(immagini)  ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo UE 2016/679  
I dati anagrafici (generalità del partecipante, indirizzo, residenza e indirizzo di posta elettronica 
numero di cellulare)forniti e raccolti mediante la compilazione del modello di iscrizione previsto per 
il concorso Officine in versi prima edizione 2018 I cittadini del mondo”organizzato dalla Biblioteca 
Blog delle Officine Garibaldi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679  

Finalità del trattamento dei dati personali comuni /Natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei dati/conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
 Tali dati e il relativo consenso al loro conferimento sono necessari per consentire lo svolgimento 
delle operazioni di concorso. Pertanto il mancato consenso al trattamento impedirà  di fatto la 
partecipazione dell’aspirante alla selezione Officine in versi prima edizione 2018   

Finalità del trattamento delle immagini /Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei 
dati/conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento delle immagini non è obbligatorio e l’utilizzo delle immagini avverrà solo per la 
documentazione anche pubblicitaria delle attività stesse e sarà effettuato in forma del tutto 
gratuita.  
L’eventuale  rifiuto non comporterà alcun pregiudizio per Il/la sottoscritta e non pregiudicherà in 
nessun modo la fruibilità dei servizi offerti presso il centro ricreativo culturale stesso.  
Al fine di una corretta valutazione della propria scelta di acconsentire alle videoriprese e alle 
fotografie realizzate  all’interno dell’evento “Officine in versi prima edizione 2018 I cittadini del 
mondo”il/ la sottoscritto/a   dichiara di essere stato/a informato/a da Paim Cooperativa Sociale  
che: 

Il Titolare del Trattamento è Paim Cooperativa sociale info@paimcoop.it Via Sant’Antioco 77 
Navacchio (Pisa ) e-mail : info@paimcoop.it in persona del legale rappresentante di Paim 
cooperativa sociale  

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali e particolari raccolti sono trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza 
necessarie, attraverso le seguenti modalità: con strumenti manuali ed informatici, inoltre i dati 
saranno archiviati nel nostro database informatico e saranno utilizzati per inoltrare informazioni 
relative a iniziative di Suo interesse adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a 
tali finalità. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, 
accessi non corretti o accessi non autorizzati. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla Sua registrazione e sul Suo 
consenso conferito attraverso il modulo di iscrizione al concorso messo a disposizione dalla 
Biblioteca Blog delle Officine Garibaldi 
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 Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento 
La liceità del trattamento dei dati si basa sul consenso manifestamente espresso da parte 
dell’interessato che risulta documentato da forma scritta ossia mediante la sottoscrizione del 
presente documento. 
Responsabile del trattamento 
 Per attività legate allo sviluppo organizzativo dell’evento i  dati possono essere trattati da incaricati 
autorizzati al trattamento appositamente nominati dal Titolare del Trattamento che risultano 
indicati in apposito registro consultabile presso la sede operativa delle Officine Garibaldi. 
Comunicazione dei dati a terzi  
 I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza ed adeguatezza: al Titolare del Trattamento, al Responsabile del Trattamento e agli 
incaricati al trattamento in quanto strettamente autorizzati.  
Tempi di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati fino alla Sua revoca e comunque non oltre il tempo previsto dalla 
legge.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
Intenzione del Titolare del Trattamento dei dati personali 
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi o ad un’organizzazione internazionale.  
Profilazione processi decisionali automatizzati  
Paim non compie operazioni di profilazione né tanto meno attua processi decisionali automatizzati. 
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. Europeo 679/2016  
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità 
di controllo Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) 
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire inviando una mail senza formalità al seguente indirizzo: 
dpo@paimcoop.org  intestata al Responsabile della Protezione dei dati della Cooperativa Paim 
oppure rivolgendosi al Titolare del Trattamento Paim Cooperativa sociale scrivendo al seguente 
indirizzo  info@paimcoop.it ; info@officinegaribaldi.it o scrivendo al seguente indirizzo : Paim Coop 
srl Via Sant’Antioco 77 Navacchio Pisa.  
Il/ La sottoscritto/a è inoltre stato/a informato/a circa le conseguenze del consenso prestato alle 
immagini video una volta messe in rete,pertanto: 
   

1. Le riprese saranno effettuate in modo tale che il/la sottoscritto/a potrà essere riconosciuto/
a; 

2. Le immagini saranno direttamente correlate all’evento “Officine in versi prima edizione 
2018 I cittadini del mondo” 

3. Le immagini delle videoriprese saranno fruibili rispettivamente sui siti internet nonché sulle 
pagine FB di Paim Cooperativa Sociale e di Officine Garibaldi per un periodo compatibile 
con la finalità della documentazione delle attività secondo i termini di utilizzo massimo 
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previsti dalle norme di riferimento e potranno inoltre essere utilizzate per la visione pubblica 
del video all'interno dei locali della Cooperativa Paim nel rispetto della dignità e del 
decoro della persona; 

4. Le immagini delle videoriprese potranno essere cedute a terzi per la messa in onda sulle 
televisioni pubbliche e private e pertanto potranno essere trattati da altri eventuali 
contitolari( host informatici, cloud,servizi informatici remoti, web tv evolution tv );  

5. La pubblicazione delle immagini sul citato sito internet costituisce DIFFUSIONE di dati 
personali 

6. Le immagini pubblicate sui siti INTERNET possono essere estratte da  soggetti indeterminati e 
riutilizzate su altri siti e per finalità non conosciute; 

7. In caso di richiesta di ritiro del filmato ritraente le proprie immagini dal sito che in qualsiasi 
momento il/la sottoscritto/a potrà avanzare nei confronti del Titolare del Trattamento, 
evidenzia la circostanza che non vi è alcuna certezza che le immagini non siano già state 
“scaricate” da soggetti indeterminati. A tal proposito il/la sottoscritto/a è consapevole che 
Paim Cooperativa sociale non sarà responsabile di eventuali appropriazioni non 
autorizzate del suddetto video dopo la sua pubblicazione sul sito internet aziendale o nelle 
altre forme di diffusione decise dalla Cooperativa. 

8. La pubblicazione delle proprie immagini sul citato sito internet potrebbero essere 
“taggate” da soggetti indeterminati che così facendo collegherebbero il nome e 
cognome del soggetto interessato  alle immagini. 

  Il/La sottoscritto/a, lette attentamente le note informative sopra riportate, manifesta il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali raccolti dall’Associazione Officine Garibaldi 
per gli scopi sopra descritti  
 

Rilascia                                                   Non rilascia 

Manifesta il consenso ad essere ripreso/a  secondo le finalità e le modalità indicate ai punti di cui 
sopra ( da 1-9) alla pubblicazione delle stesse sul sito di Paim Cooperativa Sociale e sul sito di  
Officine Garibaldi nonché sui canali social di proprietà dell’Associazione Culturale Officine 
Garibaldi : sulle correlate pagine FB , Instagram, Twitter, sulla Web TV Evolution TV  con le modalità 
e per le finalità  sopra descritte ai punti 3,4, e 7 della presente informativa. 

Acconsente                                         Non acconsente 

L’interessato manifesta il consenso al trattamento dei propri dati personali raccolti 
dall’Associazione Officine Garibaldi per l’invio di materiale pubblicitario e commerciale su tute gli 
eventi e le iniziative organizzate dall’Associazione Officine Garibaldi  eventualmente anche in 
collaborazione con i soggetti del Gruppo (Paim Cooperativa Sociale Onlus, Artide & Antartide, 
Hispanico); l’invio del suddetto materiale potrà svolgersi anche mediante modalità automatizzate ( 
es. e-mail, SMS MMS…); 

Acconsente                                         Non acconsente 

Pisa, lì ____/____/____ 

Firma _________________________________________ 


