
INFORMATIVA  INERENTE  LA  PROTEZIONE  DATI  (PRIVACY)  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA ALL'USO DI  IMMAGINI  E  RIPRESE AUDIO E  VIDEO IN
OCCASIONE  DI  EVENTI  PROMOSSI  O  PRODOTTI  DA  LIBERETA'  SPA  A  FINI  PROMOZIONALI,
INIZIATIVE EDITORIALI, DIVULGATIVI E DI MEMORIA STORICA.

Il Regolamento UE 2016/679 [GDPR], prevede la tutela delle persone fisiche rispeEo al 
traEamento dei daF personali. Secondo la normaFva indicata, il traEamento deve essere 
improntato ai principi di correEezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diriK di
ognuno. 

A questo scopo e nel rispeEo della normaFva desideriamo informarF che partecipando ad evenF 
aperF al pubblico, anche su prenotazione e/o a inviF, organizzaF da Liberetà SPA, esiste la 
possibilità che la tua persona (immagine staFca, audio, video) venga riprodoEa o trasmessa 
mediante i mezzi che Liberetà SPA avrà predisposto, ciò ai soli fini di documentare l'evento, per 
scopi promozionali, editoriali, documentarisFci o per conservarne la memoria storica. In nessun 
caso la tua immagine sarà distorta, alterata, decontestualizzata o potrà essere lesa la tua 
reputazione, dignità o decoro.

Al fine di tutelare i tuoi diriK, secondo quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 F 
forniamo le seguenF informazioni:

Ruoli e responsabilità in ambito privacy. 

Titolare del traEamento è Liberetà S.p.a., P.I./C.F 04642411005, con sede in via dei Frentani 4A 
00185 Roma, in persona del legale rappresentante amministratore p.t.. Il Titolare è raggiungibile 
all'indirizzo: privacy@libereta.it.

Il Responsabile della Protezione DaF è raggiungibile all'indirizzo: rpd@libereta.it

SoggeV interessaW .

Il traEamento dei daF personali interessa tuK i soggeK che desiderano prendere parte ad evenF o 
iniziaFve organizzate o promosse da Liberetà SPA.

Tipologia dei daW traYaW 

I daF personali raccolF sono cosFtuita dalle immagini e dalle registrazioni audio-video delle persone 
coinvolte nelle riprese e nelle fotografie, oltre che dai daF di contaEo eventualmente forniF.

Finalità e base giuridica del traYamento.

I daF personali (foto e riprese audio-video) verranno traEaF per aKvità di comunicazione, per scopi 
promozionali, editoriali, documentarisFci o per conservarne la memoria storica, per pubblicazioni sia 
cartacee che sul sito web isFtuzionale, sui canali social aziendali (Facebook, TwiEer, Instagram, 
Youtube, ecc…) e in tuK i canali di comunicazione ritenuF idonei allo scopo. L'autorizzazione 
all'uFlizzo dei daF (immagini foto e riprese audio-video)  si considera resa a Ftolo gratuito. 

Liberetà SPA  si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, 
della reputazione o del decoro dell’interessato;



La  base  giuridica  del  traEamento  è  il  consenso  espresso  dell’interessato.  Tale  consenso  viene  
espresso:

• aEraverso l’aEo volontario dell’interessato di partecipare all’evento, durante il quale è stato 
aKvato un servizio di riprese fotografiche o video. QuesF evenF saranno chiaramente 
riconoscibili con apposita informaFva anche mediante cartelli e icone (del genere o Fpo in 
allegato);

• aEraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione o della liberatoria alle riprese audio/
video.

DesWnatari.

I daF personali (immagini foto e riprese audio-video) potranno essere diffuse nelle modalità sopra 
descriEe.
I daF personali potranno altresì essere trasmessi a soggeK che elaborano le immagini stesse in 
esecuzione di specifici contraK e che saranno all’uopo nominaF Responsabili del traEamento da 
eseguire secondo le istruzioni imparFte dal Titolare nel rispeEo di quanto previsto dalla normaFva;

Profilazione.
I daF personali non sono soggeK a ad alcun processo decisionale interamente automaFzzato, ivi 
compresa la profilazione;

Il periodo di conservazione.
I daF raccolF saranno conservaF negli archivi di Liberetà SPA per avere una memoria storica degli 
evenF e delle aKvità svolte e per eventuali pubblicazioni. La conservazione sarà effeEuata per un 
arco di tempo comunque non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono traEaF e/o 
per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei daF conservaF in 
relazione alle finalità per cui sono staF raccolF viene effeEuata periodicamente.

I diriV dell’interessato.

In riferimento ai daF personali conferiF, l’interessato è Ftolare del diriEo:
- di revoca del consenso eventualmente prestato per i traEamenF non obbligatori dei daF, con la 
precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del traEamento effeEuato fino alla 
revoca stessa;
- di accesso ai propri daF personali;
- di oEenere la reKfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traEamento che lo 
riguardano;
- di opporsi al traEamento;
- alla portabilità dei daF (diriEo applicabile ai soli daF in formato eleEronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
Al fine di esercitare i diriK di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione 
DaF come sopra idenFficato.

L'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei daF personali ai sensi 
dell’art.77 del GDPR.



RIPRESE AUDIO VIDEO REGISTRATE E IN ONDA
(TRASMISSIONE IN DIRETTA)

Desideriamo informarF che partecipando a questo evento aperto al pubblico, organizzato da Liberetà SPA, esiste
la possibilità che la tua persona (immagine staFca, audio, video) venga riprodoEa o trasmessa mediante i mezzi
che Liberetà SPA avrà predisposto,  sia cartacei che sul sito web, sui canali social aziendali (Facebook, TwiEer,
Instagram,  Youtube,  ecc…)  e  in  tuK i  canali  di  comunicazione  ritenuF idonei  allo  scopo,  ciò  ai  soli  fini  di
documentare  l'evento,  per  finalità  promozionali,  editoriali,  documentarisFci  o  per  conservarne  la  memoria
storica. 
In nessun caso la tua immagine sarà distorta, alterata, decontestualizzata o potrà essere lesa la tua reputazione,
dignità o decoro.
L'autorizzazione all'uFlizzo dei daF (immagini foto e riprese audio-video)  si considera resa a Ftolo gratuito.
La base giuridica del traEamento è il consenso espresso dell’interessato. In qualità di interessato, aEraverso l’aEo
volontario  di  partecipare  all'evento,  esprimi  espressamente  il  consenso  al  traEamento  dei  daF personali
(immagini foto e riprese audio-video) forniF.
I daF personali potranno altresì essere trasmessi a soggeK che elaborano le immagini stesse in esecuzione di
specifici contraK e che saranno all’uopo nominaF Responsabili del traEamento da eseguire secondo le istruzioni
imparFte dal Titolare nel rispeEo di quanto previsto dalla normaFva.
I daF raccolF saranno conservaF negli archivi di Liberetà SPA per avere una memoria storica degli evenF e delle
aKvità svolte e per eventuali pubblicazioni. La conservazione sarà effeEuata per un arco di tempo comunque non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono traEaF e/o per il tempo necessario per obblighi di
legge.
In riferimento ai daF personali conferiF, l’interessato è Ftolare del diriEo di:  revoca del consenso,  accesso,  
reKfica,  cancellazione, limitazione,  opposizione, portabilità dei daF.
L'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei daF personali ai sensi dell’art.77 del
GDPR.
Titolare del traEamento è Liberetà S.p.a., avente sede in via dei Frentani 4A 00185 Roma, in persona del legale
rappresentante amministratore p.t..  Il  Titolare è raggiungibile  all'indirizzo:  privacy@libereta.it.  Il  Responsabile
della Protezione DaF è raggiungibile all'indirizzo: rpd@libereta.it



InformaFva completa reperibile sul sito www.libereta.it


