
 

COGNOME _________________________________ NOME  ___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________________________DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

Informativa e Consenso sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
per la pubblicazione di foto e video 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Tusculum - nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento: i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o 
contrattuali: adempimenti obbligatori per Legge, gestione dei Servizi e delle Attività Croce Rossa Italiana. Il trattamento dei dati funzionali per 
l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra 
indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
Modalità del trattamento e diffusione: i suoi dati personali sopra indicati e le riprese fotografiche e/o video potranno essere trattati nei seguenti modi: 
trattamento a mezzo di strumenti informatici e di comunicazione interna ed esterna all’Associazione; trattamento manuale e/o cartaceo anche a 
mezzo archivi; trattamento a mezzo apparecchi radio, TLC, Social network, riviste, giornali, siti internet e qualsiasi mezzo di diffusione. Ogni 
trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.  
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è pari a 10 anni o periodo inferiore, qualora venga stabilito dalla Legge. In 
assenza di formale richiesta di cancellazione il periodo di conservazione si intende tacitamente rinnovato fino a revoca. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Tusculum – Via Roma n.11, 
Monte Porzio Catone (RM), cap 00078, nella persona del Presidente pro-tempore – e-mail tusculum@cri.it 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l’opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR. 
Reg.to UE 2016/679: art. 15-16-17-18-19-20-21-22 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano e della Comunità Europea. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima degli stessi qualora consentito dalla Legge. L’interessato ha 
diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o commerciale. 
La normativa oggetto della presente Informativa e Consenso è integralmente disponibile sul sito www.critusculum.it 
 
Letto approvato e sottoscritto senza alcuna riserva, in data ____/_____/_____, ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679, presta formale consenso. 
 
            FIRMA  
 
          __________________________________________ 

mailto:tusculum@cri.it
http://www.critusculum.it/
Francesco Longobardi
MODULO B



 

Informativa e Consenso sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
per la pubblicazione di foto e video con Minorenni  

 

COGNOME _________________________________ NOME  ___________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

 GENITORE/TUTORE DEL MINORE _____________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Tusculum - nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e quelli del minore indicato, ai sensi e per 
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali e 
quelli del minore indicato verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento: i Suoi dati e quelli del minore indicato nel presente modulo verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi legislativi o contrattuali: adempimenti obbligatori per Legge, gestione dei Servizi e delle Attività Croce Rossa Italiana. Il trattamento dei dati funzionali per 
l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare 
rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire 
la congruità del trattamento stesso.  
Modalità del trattamento e diffusione: i suoi dati personali e quelli del minore indicato e le riprese fotografiche e/o video potranno essere trattati nei seguenti modi: 
trattamento a mezzo di strumenti informatici e di comunicazione interna ed esterna all’Associazione; trattamento manuale e/o cartaceo anche a mezzo archivi; 
trattamento a mezzo apparecchi radio, TLC, Social network, riviste, giornali, siti internet e qualsiasi mezzo di diffusione. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.  
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è pari a 10 anni o periodo inferiore, qualora venga stabilito dalla Legge. In assenza di formale richiesta di 
cancellazione il periodo di conservazione si intende tacitamente rinnovato fino a revoca. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Tusculum – Via Roma n.11, Monte Porzio Catone 
(RM), cap 00078, nella persona del Presidente pro-tempore – e-mail tusculum@cri.it 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: art. 15-16-17-18-19-20-21-22 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 
delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano e della Comunità Europea. L’interessato ha diritto 
di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima degli stessi qualora consentito dalla Legge. 
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o commerciale. 
La normativa oggetto della presente Informativa e Consenso è integralmente disponibile sul sito www.critusculum.it 
 

Letto approvato e sottoscritto senza alcuna riserva, in data ____/_____/_____, ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679, presta 
formale consenso e con la presente acconsente che l’Associazione della Croce Rossa Italiana possa trattare anche i dati personali 
relativi al minore sopra indicato nel rispetto della Normativa Vigente sopra richiamata ed in piena osservanza dei Regolamenti della 
Croce Rossa Italiana. 
            FIRMA  
 
          __________________________________________ 

mailto:tusculum@cri.it
http://www.critusculum.it/
Francesco Longobardi
MODULO B


