ATTESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA UTILIZZO
MATERIALI FORNITI ALLA SOCIETA’
SE MAGGIORENNE:
Il Sig./La Sig.ra ________________________, nato/a a ______________________________, il
____________ e residente ___________________________________________________________
C.F. ____________________________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’informativa al trattamento dei dati personali di cui sotto, nel rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (Ue) 2016/679, acconsente al trattamento dei propri dati personali ed autorizza espressamente
la Società ed ogni sua collegata e/o sua consociata e/o ogni sua avente diritto, in forma del tutto gratuita, alla
pubblicazione e divulgazione e sfruttamento senza limiti di tempo e di spazio e attraverso ogni e qualsiasi
mezzo dei Materiali realizzati e forniti alla Società, nel rispetto della dignità e del decoro del/della dichiarante.
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________
SE MINORENNE*:
Minore:
Cognome
___________________
Nome
_____________________,
___________________________,
il
____________
e
___________________________________________________________
C.F. ____________________________________________

nato/a
a
residente

Madre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela):
Cognome __________________ Nome _________________ nata a ______________________________, il
____________ e residente ___________________________________________________________
C.F. ____________________________________________
Padre del minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela):
Cognome
__________________________
Nome
_________________________
nato
a
______________________________,
il
____________
e
residente
___________________________________________________________
C.F. ____________________________________________
dichiarano di avere ricevuto le informazioni di cui all’informativa al trattamento dei dati personali di cui sotto
nel rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, acconsentono al trattamento dei
propri dati personali e di quelli del/la Minore, ed autorizzano espressamente la Società ed ogni sua collegata
e/o sua consociata e/o ogni sua avente diritto, in forma del tutto gratuita, alla pubblicazione e divulgazione e
sfruttamento senza limiti di tempo e di spazio e attraverso ogni e qualsiasi mezzo dei Materiali realizzati e
forniti alla Società, nel rispetto della dignità e del decoro del/la Minore.
Madre del/della Minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela)
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________
Padre del/della Minore (o altro soggetto che ne esercita la tutela):
Luogo, data e Firma leggibile ____________________________________________________

* (se l’interessato al trattamento dei dati personali è un minore, la firma dovrà essere apposta da colui/coloro
che ne esercita/esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela, premettendo tale qualità.
Si allega al presente modulo copia della carta di identità in corso di validità dell’interessato, se maggiorenne,
o del/della Minore e di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, se minore e l’informativa al
trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi/Vostri dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016,
verranno trattati da Tridimensional S.r.l., con sede legale in Via Brecce snc, 60025 Loreto (AN), Italia, P.IVA:
02206380426, contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo della sede o
mediante e-mail: info@tridimensional.it (di seguito la “Società” o il “Titolare”), quale titolare, allo scopo di
pubblicare, divulgare e sfruttare attraverso ogni e qualsiasi mezzo (inclusa la pubblicazione sui prodotti
editoriali e sul relativo sito internet e social networks della Società e di ogni sua collegata e/o sua consociata
e/o avente diritto, dei materiali (di seguito “Materiali”) da Lei/Voi realizzati e forniti alla Società stessa (quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie e/o disegni e/o lettere, ecc.), nonché pubblicizzare la Società
ed ogni sua collegata e/o sua consociata e/o ogni sua avente diritto e le loro attività (di seguito le “Attività”),
espletando tutte le attività previste per l’adempimento degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normative
comunitarie e disposizioni impartite dalle autorità competenti.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le predette finalità o comunque obbligatorio per
l’adempimento degli obblighi normativi. Il mancato rilascio, anche in parte, dei dati personali in esame potrebbe
precludere l’instaurazione del rapporto e renderne non possibile la gestione. Tra le informazioni acquisite
potrebbero figurare anche dati personali appartenenti a categorie particolari (es.: dati relativi alla salute o
all’origine razziale/etnica), ove indispensabili per le Attività, per il trattamento dei quali Vi chiediamo dunque di
rilasciarci il Suo/Vostro consenso, senza il quale non potremo effettuare alcun trattamento di tali dati.
Per le predette finalità i dati personali saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e
potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti, alle autorità, agli enti e alle società cui gli stessi vanno
trasmessi per adempiere alle finalità di cui alle Attività, o in forza di obbligo di legge, regolamenti o normative
comunitarie; alle società collegate e/o consociate e/o affiliate e/o ai danti e/o aventi causa di Tridimensional
S.r.l. ed ai loro direttori, agenti, dipendenti, collaboratori; ai soggetti, alle società e agli enti che collaborano a
qualsiasi titolo con Tridimensional S.r.l. o forniscono alla stessa assistenza ai fini della realizzazione e dello
svolgimento delle Attività; ai soggetti, agli enti e alle società cui Tridimensional S.r.l. ha affidato alcuni
adempimenti e/o attività connesse o collegate alle Attività.
Per le menzionate finalità i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati e/o trattati da Tridimensional S.r.l. in
Italia o nella UE ed eventualmente, ove necessario, l’eventuale trasferimento dei Suoi/Vostri dati personali a
soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dall’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale, ove non abbiano
sistemi adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà comunque effettuato
nel rispetto dei presupposti o delle adeguate garanzie indicate dal Regolamento. I Suoi/Vostri dati personali,
custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy, saranno conservati per
il tempo necessario all’espletamento delle Attività, nonché dei relativi obblighi di legge ed in ogni caso finché
Lei/Voi non eserciterà/eserciterete i Suoi/Vostri diritti, richiedendo la cancellazione dei dati e la revoca dei
consensi, salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa vigente.
Il Regolamento Le/Vi garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Suoi/Vostri dati (art. 15) ed ottenerne
copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano
i presupposti (artt. 16, 17, 18, 21), di opporSi/Vi al loro trattamento per motivi legati alla Sua/Vostra situazione
particolare (art. 12), di chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del
Suo/Vostro consenso. Voi avete altresì diritto di revocare il Suo/Vostro consenso, ove richiesto, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il
diritto di rivolgerSi/Vi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto
necessario, per la tutela dei Suoi/Vostri dati personali e dei Suoi/Vostri diritti alle seguenti coordinate:
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail: garante@gpdp.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino
telefonico: (+39) 06.69677.1.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e per esercitare i diritti sopra
menzionati potete rivolgervi a Tridimensional S.r.l., quale titolare del trattamento, con sede in Via Brecce snc,
60025 Loreto (AN).

