Liberatoria per riprese audio video fotografiche effettuate in occasione dello svolgimento della SEMAINE DE
L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN che si svolge ad Aosta dal 1 al 12 ottobre
2018.
a) Si confermano i dati del Titolare e del DPO indicati nell’Informativa art. 13: il titolare del trattamento dei dati personali
conferiti è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo: segretario_generale@pec.regione.vda.it oppure
segretario_generale@regione.vda.it; il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella
di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: ”
All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”;
b) In occasione della SEMAINE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN potranno
essere effettuate riprese foto, immagini per finalità divulgative e promozionali del Titolare, anche tramite diffusione di
immagini sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, social network e altri canali (es.
brochure, volantini etc.). Di ciò è stata data previa Informazione con avviso posto all’ingresso dei locali della
manifestazione. Quest’ultimo informa preventivamente delle attività di ripresa video e foto e della loro possibile diffusione
tramite siti web istituzionali della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, social network e altri canali (es. brochure,
volantini etc.) e fornisce agli interessati la possibilità di opporsi immediatamente presso il luogo dell’evento o
successivamente allo stesso al trattamento delle loro immagini rivolgendosi all’incaricata della manifestazione Antonella
Cisco o scrivendo a Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, Politiche per l’impiego, Va Colonnello Alessi,4 11100 Aosta. Alla luce del bilanciamento di interessi effettuato, della rilevanza mediatica e sociale dell’evento e tenuto
conto delle misure informative adottate dal Titolare, si ritiene che chiunque partecipi all’evento possa ragionevolmente
attendersi di essere, anche solo incidentalmente, oggetto di riprese video e foto e che tali immagini possano essere
diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione (siti web e social networks) propri del Titolare.
c) Tali dati saranno comunicati a destinatari che li tratteranno in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) o
in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679)
per le finalità sopra elencate. Precisamente i dati saranno o potranno essere comunicati a:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione dell’evento SEMAINE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU
FONDS SOCIAL EUROPÉEN come la Società incaricata del servizio d’organizzazione dell’evento in oggetto, Enjoy
Events srl, Piazza della Repubblica, 11 - 11100 Aosta (AO) che riveste la qualità di Responsabile ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679;
• soggetti del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica e web); inclusi studi o
società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche con riferimento ai siti internet e ai social network;
• il personale della Regione autorizzato;
• l’Autorità Giudiziaria ovvero autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e di disposizioni di organi pubblici,
su loro richiesta.
d) Il periodo di conservazione dei dati personali è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche a fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) Il consenso ad effettuare riprese includenti la propria immagine per le finalità divulgative e promozionali di cui sopra è
facoltativo. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la sua immagine
raccolta nel corso dell’evento per le finalità previste. Nel caso in cui intenda opporsi al trattamento della Sua immagine,
La preghiamo di informare immediatamente il Titolare sia negando il consenso in calce alla presente Informativa, sia
avvisando i referenti dell’Organizzazione presenti all’evento presso cui le immagini possono essere raccolte ovvero
contattando il recapito indicato sopra o quelli indicati ai punti a) e b) dell’Informativa art. 13;
f) l’interessato potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare, potrà quindi chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa;

g) l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it .
Con la presente, presa visione della su estesa informativa per riprese audio video fotografiche e dell’Informativa art. 13
Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato in occasione della SEMAINE
DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN, fermo restando che l'interessato ha il diritto di
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento:
.. esprimo il consenso
... nego il consenso
al trattamento della mia immagine (foto e video) in occasione della SEMAINE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET
DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN.
Data __________

Firma _____________________

Nel caso in cui il consenso sia stato accordato, è possibile che l’interessato venga contattato per effettuare interviste
audiovideo da utilizzare esclusivamente per finalità divulgative e promozionali dell’evento anche tramite diffusione di
immagini sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste, social network e altri canali (es.
brochure, volantini etc.). A tale specifico riguardo e fermo restando che l'interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento:
.. esprimo il consenso
... nego il consenso
ad essere intervistato in occasione della SEMAINE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU FONDS SOCIAL
EUROPÉEN in modalità audiovideo ed a consentire all’Amministrazione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste di utilizzare tale intervista con i suoi contenuti, inclusa la propria immagine, per finalità divulgative e promozionali
dell’evento anche tramite diffusione di immagini sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallèe
d’Aoste, social network e altri canali (es. brochure, volantini etc.), secondo le modalità indicate nella presente
Informativa/Liberatoria, in particolare al paragrafo c).
Data __________

Firma _____________________

