Dichiarazione liberatoria - Consenso al Trattamento
Informativa sul Trattamento del Dati Personali
La compilazione del presente modulo è necessaria al fine di prestare ·1 proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali
(fotografie, video,ogni altra informazione rilevante) da parte dell'Accademia in occasione della partecipazione ad eventi organizzati
durante il corso dell'anno.
Fotografie, videoregistrazioni ed ogni altra informazione riferibile ai partecipanti saranno trattate anche da terze parti e

potranno essere pubblicate presso le pagine sodai e sito web dell'Accademia www.accademianautica.it.
È possibile revocare il consenso in ogni momento, ma la revoca, in ogni caso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca. Contestualmente alla revoca del consenso, o in qualsiasi momento, il soggetto interessato può
chiedere la cancellazione di una o più fotografie o videoregistrazioni pubblicate presso pagine social e siti web dell'Accademia.
Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico, con sede legale in Via Karl Ludwig Von Bruck, 32 -

34144 Trieste.
Per revocare il proprio consenso, per esercitare i propri diritti o per chiedere ulteriori informazioni in merito al presente modulo o
alle attività di trattamento realizzate dal Titolare è possibile inviare una e-mail all'indirizzo: privacy@accademianautica.it
Nel caso in cui si ritenga che una o più attività del Titolare possano violare la vigente normativa in materia di protezione dati
personali è possibile proporre reclamo presso l'Autorità competente: https:ljwww.gpdp.it/home/modulistica-e-servizi
online/reclamo
COMPILARE IL PRESENTE MODULO SOLTANTO SE SI INTENDE PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

La/il sot:oscritta/o ------------------�
DICHIARA

Ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 e.e. e della L. 633/1941 e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE,
di AUTORIZZARE la Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico ad utilizzare la propr a immagine per finalità promozionali degli
eventi organizzati, liberando l'Accademia da ogni responsabilità e dichiarando di non ave-e null'altro a pretendere per qualsiasi
ragione, titolo e causa.
INOLTRE

Preso atto e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali,
ACCONSENTO al trattamento dei dati personali per la pubblicazione della mia immagine attraverso riprese fotografiche e video, ed

ogni altra informazione rilevante in relazione agli eventi a cui parteciperò.

____ ,li _______
(luogo)

(data)'

(firma)
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