
Regolamento (UE) 2016/679 -Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (“GDPR”) e richiesta di autorizzazione per la diffusione di 
immagini  

Informazioni ex. 13, GDPR 
Caro sostenitore, i dati personali che ci fornisci, a seguito del tuo viaggio, contenuti in immagini anche 
relativi a minori (dati identificativi, immagini in formato video e fotografico, nonché suoni, testimonianze 
e dichiara-zioni), direttamente o tramite fotografi terzi incaricati, saranno trattati anche in abbinamento a 
contenuti già disponibili, da ActionAid International Italia Onlus – titolare del trattamento – con sede in 
Via Alserio 22, 20159 (MI), solo con il tuo consenso, al solo fine di diffonderli al pubblico – su materiale 
informativo, media  web o cartaceo o in occasione di nostri eventi pubblici, TV e altri canali di diffusione 
digitali per far conoscere e documentare le attività istituzionali attraverso la tua esperienza. Immagini, suoni e 
testimonianze saranno con-servati nei nostri archivi fintanto che l’attività di comunicazione e il contesto delle 
riprese saranno oggettiva-mente significative per rappresentare l’evento e l’esperienza. Successivamente 
saranno cancellati, tramite loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone 
coinvolte. Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti alle attività istituzionali e 
alla comunicazione della nostra as-sociazione, dei sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli 
artt. 16-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’email sostenitori@actionaid.org 
si può richiedere elenco dei responsabili e si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, 
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati, diritto alla portabilità o opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo.ita@actionaid.org per informazioni 
sul trattamento dei dati.
 

Richiesta di consenso
Consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali - anche per conto di minori - immagini, suoni e 
testimonianze per le finalità sopra illustrate.

 

Luogo e Data        Firma                                                                                     


