
  

 

 

Durante l'evento verranno effettuate riprese audio/video e scattate fotografie che potranno 

riprendere uno o più partecipanti. 

 

Chi si iscrive all'evento ed ogni partecipante prende atto che: 

 

- la pubblicazione e/o diffusione potrà avvenire in qualsiasi forma sul sito internet, su carta stampata 

e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche tramite social network (quali ad esempio Facebook, 

LinkedIn, Youtube e Twitter), su stampa locale, nonché su monitor visibili al pubblico; 

- le finalità saranno meramente di carattere pubblicitario e promozionale sempre in ambiti riferibili 

alle attività e iniziative istituzionali dell'associazione; 

- la posa, la conservazione e l’utilizzo come sopra è a titolo gratuito, senza limiti di tempo; 

- Il materiale stesso verrà conservato negli archivi informatici dell'associazione; 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento contattando per posta 

ordinaria o elettronica l'associazione titolare all'indirizzo segreteria@centroculturaleroma.org;  

 

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è l'Associazione Centro Culturale Roma (di seguito 

denominata "associazione"). 

Vieta inoltre l'uso del medesimo in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il 

decoro. 

 

Compilando il form di iscrizione online o in forma cartacea si dichiara la propria maggiore età e si 

autorizza l'associazione a utilizzare immagini e riprese audio/video per i fini sopra descritti. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del regolamento 

679/2016, i dati personali inerenti saranno trattati dall'associazione per lo svolgimento delle attività 

istituzionali (commerciali, didattiche e d’istruzione) relative alla realizzazione di eventi. I dati potranno 

essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività e i servizi erogati dall'associazione. In 

relazione ai dati conferiti si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 

dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 

esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso Associazione 

Centro Culturale Roma, via Col di Nava 15 - 00141 Roma o alla casella 

segreteria@centroculturaleroma.org. 

 

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.centroculturaleroma.org. 

 

Il titolare del trattamento dei Dati è Associazione Centro Culturale Roma, in persona di Licia Pasquale, 

responsabile del trattamento. 


