
Nazionale  
Ente qualificato per la formazione 
del personale della Scuola 
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre  DIRETTIVA 170/2016)

LIBERATORIA PERL 'UTILIZZO DELLE IMMAGINI AUDIO VIDEO  

 
 
Io so%oscri%o/a _______________________ nato/a a ___________ il _________  
residente a_______________________in via/piazza ______________________________________ 
n°_____ C.F. ____________________________  
8po di documento di riconoscimento _____________________ n° __________________ 
rilasciato da ____________________ il___________ scadenza______________ 
     

Autorizzo  
 
IRASE NAZIONALE, C.F. 03912501008 ed il loro cessionari/o e aven8 causa a riprendere il so%oscrit-
to, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, con facoltà di riprodurre le suddet-
te immagini, stamparle, pubblicarle e proie%arle, diffonderle e comunque u8lizzarle con ogni mezzo  
a%ualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, limitatamente all’ambito delle aUvità delle  
associazioni stesse. Inoltre, autorizzo la diffusione del sudde%o materiale fotografico e video nei si8  
internet ufficiali delle associazioni, la loro pubblicazione nell’etere, la diffusione delle stesse  
immagini su televisioni pubbliche e private e web, nonché sulla carta stampata. Autorizzo, infine,  
secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle stesse immagini fornite col mio pieno  
consenso alla pubblicazione. Dichiaro di non avere nulla a pretendere dai suddeU En8 ed loro  
cessionari ed aven8 causa, ed in genere da chiunque u8lizzi e sfruU de%e riprese e/o immagini.  
Sollevo gli stessi En8, da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso  
scorre%o dei da8 personali forni8 e delle foto da parte degli uten8 del sito o di terzi. Dichiaro  
inoltre di manlevare i suddeU En8 e i loro aven8 causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura,  
dovesse alle stesse derivare, dire%amente o indire%amente, per una situazione di fa%o o di diri%o in  
tu%o o in parte non corrispondente a quanto dichiarato. Con questa liberatoria, i due En8 vengono  
svincola8 da ogni responsabilità dire%a o indire%a inerente i danni al loro patrimonio o alle loro  
immagini.  
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli ar%. da 15 a 22 e dell’art.  
34 del GDPR con comunicazione scri%a da inviare a mezzo le%era raccomandata a.r. a IRASE  
NAZIONALE, sede legale Via Lucullo, 6, Roma (00187) oppure a mezzo PEC da inoltrarsi al seguente 
indirizzo irasenazionale@pec.irasenazionale.it 

 
Luogo e Data: ____________  

Firma _______________________________ 
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Informa8va ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle per-
sone e di altri soggeU rispe%o al tra%amento dei da8 personali  
Desideriamo informarLa che i da8 personali da Lei forni8 formeranno ogge%o di tra%amento nel ri-
spe%o della norma8va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
 

Titolare del tra%amento  
IRASE Nazionale sede legale via Lucullo 6 Roma (00187), in persona del suo legale rappresentante 
p.t.,  Mariolina Ciarnella che sarà conta%abile all’indirizzo irase@uil.it.  
 
Responsabile della protezione dei da8 (DPO)  
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei da8 personali che può essere conta%ato 
per ogni informazione e richiesta a irase@uil.it 
 
Tipologia dei da8 raccol8  
I da8 in nostro possesso sono quelli stre%amente necessari per il corre%o svolgimento delle ordina-
rie aUvità amministra8ve, fiscali, contabili e ges8onali de IRASE Nazionale con sede in Via Lucullo 6 
Roma (00187). 
 
Finalità della raccolta dei da8 e conservazione dei medesimi  
I da8 personali da Lei forni8 sono necessari per gli adempimen8 previs8 per legge, vengono raccol8 
dire%amente, telefonicamente o via fax e conserva8 nella sede legale dell’ IRASE NAZIONALE con 
sede legale in Via Lucullo 6 Roma (00187) e nella sede denominata “Ci%adella Cielo”; registra8 su 
carta e a livello informa8co, per le finalità, esplicite e legiUme, indicate di seguito. I da8 personali 
sono ogge%o di tra%amento mediante l'u8lizzo di procedure informa8che e telema8che che ne ga-
ran8scano comunque la sicurezza e la riservatezza, per le seguen8 finalità:  
a) per lo svolgimento di aUvità dire%amente connesse all'erogazione dei servizi;  
b) per l'adempimento di obblighi norma8vi, previs8 da leggi, decre8, regolamen8 e/o da altri aU ad 
essi equipara8 (tra%amento  
economico del personale, adempimento di obblighi fiscali o contabili, ecc.);  
c) per finalità funzionali alla ges8one dei rappor8 intercorren8 con gli uten8 e/o clien8, i fornitori, le 
banche ecc.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione  
I da8 raccol8 non saranno mai diffusi e non saranno ogge%o di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di da8 ad en8 
pubblici, a consulen8 o ad altri soggeU per l’adempimento degli obblighi di legge. Nell'ambito delle 
aUvità di 8po amministra8vo-contabili e fiscali si rende talvolta necessaria la comunicazione di al-
cuni dei da8, tra%a8 dalla sede legale dell’ IRASE NAZIONALE sede legale Via Lucullo 6, Roma, a ban-
che, commercialis8, consulen8 esterni, uffici pubblici.  
L'ambito di diffusione è nazionale. I suoi da8 non saranno trasferi8 né in Sta8 membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenen8 all’Unione Europea.  
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In nessun altro caso IRASE NAZIONALE sede legale Via Lucullo 6, Roma (00187) potrà comunicare a 
terzi da8 personali o esporli a diffusione né saranno autorizzate a vendere, condividere o cedere i 
suoi database, faU salvi gli eventuali obblighi previs8 da disposizioni di legge: ispezioni dell'Autorità 
Fiscale e Giudiziaria,  
procedimen8 legali ed adempimen8 circa le disposizioni impar8te da autorità e organi di vigilanza e 
controllo.  
 
Modalità del tra%amento dei da8  
TuU i da8 vengono raccol8, organizza8 e registra8 in archivi cartacei ed in una banca da8 telema8-
ca, nel rispe%o di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 
196/2003 (ar%. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggeU apposita-
mente incarica8 e in o%emperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
Le segnaliamo che, nel rispe%o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
da8, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informa8va, i Suoi da8 personali saranno conserva8 per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccol8 e tra%a8.  
3 La banca da8, realizzata con l'ausilio di mezzi ele%ronici ed automa8zza8, si trova su un server ac-
cessibile on-line di proprietà di Aruba spa accessibile a soggeU autorizza8 mediante login e pas-
sword personalizzate e comunque non è in alcun modo violabile in rete da parte di terzi.  
 
Consenso al tra%amento dei da8  
Ai sensi degli ar8coli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli ar8coli 9 e 10 del GDPR n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, all’ IRASE Nazionale via Lucullo 6, Roma (00187) e all’Associazione Insieme Verso 
Nuovi Orizzon8, da8 qualificabili come “categorie par8colari di da8 personali” e cioè quei da8 che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni poli8che, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'ap-
partenenza sindacale, nonché da8 gene8ci, da8 biometrici intesi a iden8ficare in modo univoco una 
persona fisica,  
da8 rela8vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di 
da8 potranno essere tra%ate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 
scri%a in calce alla presente informa8va.  
 
Esistenza di un processo decisionale automa8zzato, compresa la profilazione  
IRASE NAZIONALE con sede legale Via Lucullo 6 , Roma (00187) potrebbe ado%are un processo deci-
sionale automa8zzato, compresa la profilazione, di cui all’ar8colo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamen-
to UE n. 679/2016.  
 
DiriU dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli ar8coli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diri%o di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da8 personali;  
b) o%enere le indicazioni circa le finalità del tra%amento, le categorie dei da8 personali, i des8natari 
o le categorie di des8natari a cui i da8 personali sono sta8 o saranno comunica8 e, quando possibi-
le, il periodo di conservazione;  
c) o%enere la reUfica e la cancellazione dei da8;  
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d) o%enere la limitazione del tra%amento;  
e) o%enere la portabilità dei da8, ossia riceverli da un 8tolare del tra%amento, in un formato stru%u-
rato, di uso comune e leggibile da  
disposi8vo automa8co, e trasme%erli ad un altro 8tolare del tra%amento senza impedimen8;  
f) opporsi al tra%amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra%amento per finalità di mar-
ke8ng dire%o;  
g) opporsi ad un processo decisionale automa8zzato rela8vo alle persone fisiche, compresa la profi-
lazione.  
h) chiedere al 8tolare del tra%amento l’accesso ai da8 personali e la reUfica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del tra%amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra%amento, oltre al di-
ri%o alla portabilità dei da8;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra%amento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diriU con richiesta scri%a inviata I.R.A.S.E. NAZIONALE sede legale Via Lucullo 
n.6, Roma (00187) al seguente indirizzo di pec: irasenazionale@pec.irasenazionale.it  
 
Roma, lì________________________ Per presa visione ______________________________  
 
 
    
Io so%oscri%o_____________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informa8va che precede 
e alla luce della stessa:  
 
□ esprimo il consenso  □non esprimo il consenso al tra%amento dei miei da8 personali inclusi quelli 
considera8 come categorie par8colari di da8.  

□ esprimo il consenso  □non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei da8 personali ad en8 
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informa8va.  

□esprimo il consenso  □non esprimo il consenso al tra%amento delle categorie par8colari dei miei 
da8 personali così come indica8 nell’informa8va che precede.  

□esprimo il consenso  □non esprimo il consenso ad ado%are un processo decisionale automa8zzato, 
compresa la profilazione.  
 
 
Firma ____________________________________ 
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