Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“RGPD”)
leggere Informativa Privacy ed esprimere in calce le sue scelte in merito alla gestione da parte nostra
delle informazioni che la riguardano :
1. Consenso per effettuare fotografie, riprese visive, riprese audiovisive
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
autorizzo il personale incaricato dalla Cooperativa Milagro (o chi per esso) ad effettuare fotografie e/o
riprese visive/audiovisive e/o registrazioni audio del Cliente/Ospite/Partecipante/Paziente/Utente per farne
l’esclusivo uso seguente:
• Pubblicazione su quotidiani
• Pubblicazione su brochùre/dépliànt/pieghevoli/altro materiale pubblicitario cartaceo prodotto
dall’emittente
• Pubblicazione su periodici/riviste
• Pubblicazione su libri
• Presentazione sul sito web dell’emittente
• Presentazione su altro sito web
• Proiezione interna all’emittente
• Proiezione all’esterno
• Trasmissioni televisive
Cognome e Nome del Cliente/Ospite/Partecipante……….….……………………………..
Firma del Cliente/Ospite/Partecipante……………………………………………….……………………
2. Consenso all’utilizzo dei dati personali contenuti nel modulo di iscrizione per eventuali
comunicazioni
acconsento
non acconsento
Informativa sulla privacy
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 i dati personali saranno trattati del Progetto KmZero senza il
trasferimento dei dati a terzi, per le seguenti finalità:
1 utilizzare fotografie, testi, mie presentazioni, video e materiali audiovisivi recanti mie testimonianza e/o la
mia immagine, nome e voce, anche da me volontariamente rilasciati per la pubblicazione su brochure,
depliant, pieghevoli e altro materiale pubblicitario prodotto dall’emittente; pubblicazione su quotidiani,
presentazione su siti web dell’emittente o altri siti, proiezione interna all’emittente o all’esterno.
2. ad utilizzare i miei dati personali contenuti nel modulo di iscrizione per eventuali comunicazioni
Il conferimento dei suoi dati per le sopramenzionate finalità è del tutto facoltativo e la mancata prestazione al
consenso non comporterà alcuna conseguenza se non l’impossibilità di svolgere le finalità sopra riportate.
In relazione ai dati conferiti lei potrà esercitare i diritti di : conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile
del trattamento dei dati presso la cooperativa Milagro, via Matteotti 3, Melzo
FIRMA…………………………………………………………………..
(di un genitore o un tutore se minorenne)

