
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
E DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER DIFFUSIONE IMMAGINE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita______________________________________________________________ 

dichiara di autorizzare Anci Sardegna: 

-  al trattamento dei propri dati inviati per mezzo della scheda di adesione; 

- alla diffusione della propria immagine, per mezzo di videoregistrazioni dei webinar realizzati nell’ambito 
del percorso formativo “Welfare partecipativo e costruzioni di partenariati pubblico-privati: verso 
l’integrazione dei servizi”, che saranno inviate da Anci Sardegna ai soli partecipanti al percorso. 

A TAL FINE DICHIARA 

• di essere a conoscenza che la propria immagine contenuta nelle suddette videoregistrazioni potrà 

essere divulgata nei limiti di cui alla presente nonché in coerenza con l’informativa ricevuta e non con 

finalità contrarie alla normativa vigente; 

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali resi in fase di registrazione agli eventi; 

• di approvare che le videoregistrazioni dei webinar realizzati nell’ambito del percorso formativo 

“Welfare partecipativo e costruzioni di partenariati pubblico-privati: verso l’integrazione dei servizi” 

siano rese disponibili per la visione da parte dei partecipanti al percorso formativo;  

• di aver letto e compreso la informativa privacy resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del R.E. 679/2016; 

• di impegnarsi, in qualità di partecipante, a non diffondere a terzi le videoregistrazioni dei webinar 

realizzati nell’ambito del percorso formativo “Welfare partecipativo e costruzioni di partenariati 

pubblico-privati: verso l’integrazione dei servizi”. 

 

Data: 

   

Firma: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Info: Segreteria Organizzativa ANCI Sardegna - - tel. 070 669423 - 666798 – 6670115 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE n. 679/16 

Gentile Partecipante, ai sensi del nuovo Codice Privacy, l’Anci Sardegna fornisce le seguenti informazioni in 
relazione ai dati da Lei forniti per la partecipazione ai webinar realizzati nell’ambito del percorso formativo 
“Welfare partecipativo e costruzioni di partenariati pubblico-privati: verso l’integrazione dei servizi”. 

 
1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATA PROTECTION OFFICER 
il Titolare del Trattamento è Anci Sardegna, con sede legale in viale Trieste n. 6 a Cagliari; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Direttore dell’Anci Sardegna, Daniela Sitzia , contattabile 
all’indirizzo email direttore@ancisardegna.it  
 
2 - FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali da lei forniti avverrà con modalità sia automatizzate sia non 
automatizzate, con l’ausilio di strumenti informatici o su supporto cartaceo, per: 
 
- consentire la sua iscrizione, finalizzata alla partecipazione all'incontro e l’eventuale emissione degli 

attestati di presenza; 
- realizzare riprese audio/video, da utilizzare per la divulgazione dei contenuti dei webinar, tramite invio 

delle stesse via mail, ai partecipanti stessi; 
- eseguire trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e di altra natura, con 

particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie per legge; 
- garantire la sicurezza dei partecipanti; 
- garantire le attività istituzionali di Anci e degli enti ad essa strumentali nonché di procedere 

all’aggiornamento dei propri archivi; 
 
I webinar saranno oggetto di registrazione audio-video che potrà essere  utilizzata, anche in forma parziale 
e/o adattata, nel pieno rispetto del Codice Privacy e potrà essere diffusa ai sensi della Legge n. 150/2000 
via mail ai partecipanti al percorso formativo citato. L'utilizzo delle immagini è al solo scopo divulgativo e 
non commerciale, non dà diritto ad alcun compenso.  
 
Il Titolare del Trattamento ha la facoltà di accedere o divulgare le Immagini dell’utente senza consenso, in 
ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. La registrazione sarà conservata per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità. 
 
3 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 
I dati personali saranno eventualmente comunicati alla Regione Sardegna, ai fini della rendicontazione 
dell'attività svolta. 
Inoltre i suoi dati potranno essere comunicati agli Enti strumentali ad Anci Sardegna,  a terze persone 
fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’erogazione dei servizi, 
prodotti. 
 
4 - OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, 
comporterà l’impossibilità di partecipare all’incontro. 
 
5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali  e la rettifica degli stessi 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del GD 
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