LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE VIDEO DURANTE L’EVENTO
“Hackathon di Telefono Azzurro SID 2021”
8 Febbraio 2021
In occasione del “Safer internet day 2021”, SOS il Telefono Azzurro ONLUS organizzerà un concorso, l’“Hackathon
di Telefono Azzurro SID 2021” (il “Concorso”) sottoforma di maratona digitale (Hackathon) che vedrà come
protagonisti studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie italiane sotto la supervisione di docenti
referenti designati. Nell’ambito del Concorso, docenti e studenti lavoreranno con la propria classe collegandosi in
modalità di web conference e, nello svolgimento delle prove, potranno essere ripresi. I vincitori del Concorso saranno
annunciati durante l’evento streaming “An internet we trust, è tempo di dire la nostra” che si terrà lunedì 8
febbraio 2021.
Compilando il presente modulo può autorizzare Telefono Azzurro ad acquisire immagini che la ritraggono nel
corso dell’evento, che potranno essere utilizzare e diffuse con le modalità illustrate nella Liberatoria.

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________________il__________________________
residente a __________________________________________via__________________________ n. ____
C.F. ____________________________________________________________________________________

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI
Il soggetto sopra indicato (anche il “Docente”) autorizza SOS il Telefono Azzurro ONLUS, durante l’“Hackathon
di Telefono Azzurro SID 2021”, a effettuare, anche per mezzo di soggetti terzi, fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti la propria immagine, il proprio nome e la propria voce (di seguito “Contenuti”) nel corso
dello svolgimento del Concorso e del successivo evento streaming di premiazione dei vincitori.
La presente autorizzazione si riferisce alla utilizzazione e diffusione dei Contenuti, a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, fino ad eventuale revoca del consenso, per scopi documentativi, formativi e informativi di Telefono
Azzurro, tramite il sito Internet e i canali social di Telefono Azzurro nonché tramite le pubblicazioni periodiche
dell’associazione (Newsletter, Azzurrochild).
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La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed
il decoro del Docente, e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a, presa visione della liberatoria all’utilizzazione delle proprie immagini e dell’informativa
privacy contenuta nel presente documento presta il proprio consenso.
Luogo e Data _________________
Il docente
_______________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (di seguito “Regolamento”), da S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus con sede legale in Via Copernico 1,
Milano (di seguito “Telefono Azzurro”), in qualità di Titolare del trattamento.
In occasione del “Safer internet day 2021”, Telefono Azzurro organizzerà un concorso, l’“Hackathon: An internet we
trust, è tempo di dire la nostra” (il “Concorso”) sottoforma di maratona digitale (Hackathon) che vedrà come
protagonisti docenti, studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie italiane.
Tale informativa è fornita allo scopo di illustrare, in relazione al Concorso, le finalità e le modalità con cui Telefono
Azzurro raccoglierà e tratterà i suoi dati personali quale soggetto che partecipa al Concorso in qualità di
supervisore.

1. Categorie di dati personali
Telefono Azzurro potrà trattare i seguenti dati personali:
i.

dati anagrafici e identificativi a lei riferibili (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice
fiscale),

ii.

le sue immagini raccolte in occasione delle riprese;

(di seguito “Dati”).

2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato da Telefono Azzurro in quanto strettamente funzionale alla
partecipazione al Concorso e alle successive attività informative e divulgative connesse allo stesso.
Telefono Azzurro tratterà i suoi dati personali in base al consenso da lei espresso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lett. a) del Regolamento.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della
comunicazione
Alcuni Dati potrebbero essere trattati da soggetti terzi di cui Telefono Azzurro si avvale per lo svolgimento di
attività connesse alla gestione del Concorso. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili del
trattamento per conto di Telefono Azzurro.
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Qualora dovesse autorizzare la raccolta di immagini che la ritraggono nel corso del Concorso, queste saranno
oggetto di diffusione nei termini e nei limiti indicati nella relativa Liberatoria.

4. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati da lei forniti nell’ambito del Concorso nonché i dati acquisiti con la modulistica e la liberatoria all’uso delle
immagini saranno trattati da Telefono Azzurro per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del Concorso
e per le successive attività informative e divulgative.

5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
I Dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di servizi di cui Telefono Azzurro si
avvale per attività connesse alla gestione del Concorso. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato
con i fornitori di servizi mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea
con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di
adeguatezza della Commissione, sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito
dalla normativa di riferimento.

6. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, potrà esercitare i seguenti diritti in relazione ai propri
dati:
-

chiedere e ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati da parte di Telefono
Azzurro e se del caso, accedere a tali Dati e alle informazioni ad essi relative;

-

chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico dei tuoi dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere,
inoltre, il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento

-

chiedere e ottenere la modifica o l’integrazione dei Dati;

-

chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei Dati qualora si tratti
di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti.

La informiamo, infine, che ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se
ritiene di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta da Telefono Azzurro riguardo ai suoi diritti o se ritiene
sussistente una violazione dei suoi diritti.
La informiamo che, ad ogni modo, per l’esercizio dei diritti di cui sopra e richiedere informazioni può scrivere a
privacy@azzurro.it o a S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS, Via Copernico 1 Milano.
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