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Concorso fotografico Montecristo 2020 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

c.f. __________________________________________________ nato/a a ______________________________  

il ____________________________ residente in _______________________________________________ 

via/p.zza _____________________________________________________ n. ___________________________ 

indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 15 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito “GDPR”),  il PNAT 
fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali e sull’uso delle immagini: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e tutte le immagini acquisite, trattate e divulgate da Ente Parco Arcipelago Toscano (di seguito anche 
“Titolare” o “PNAT”) formano oggetto di trattamento nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal 
D. Lgs. 101/2018 e successive mm. e ii., e dal Regolamento 2016/679 UE, salvo successive mm. e ii..  

Titolare del trattamento dei dati e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT) con sede in località Enfola CAP 
57037 Portoferraio (LI) Italia T. +390565919411 Fax: +390565919428 e-mail parco@islepark.it. Il Responsabile 
della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta S.r.l., nella persona del Dott. Renato Goretta, 
Via Fontevivo, n.21/m CAP 19125 La Spezia Italia T. +390187564442 e-mail goretta@gestaconsulenza.it.  

Finalità, base giuridica e durata del trattamento 
Le finalità di utilizzo dei dati sono: finalità istituzionali; finalità contrattuali; erogazione di servizi; realizzazione di 
servizi fotografici e video per PNAT, attività informative, promozionali, formative e di comunicazione da parte del 
PNAT; divulgazione di immagini e video su carta stampata, giornali on line, sito, social network; tutela legale e oneri 
di Legge. 
I dati raccolti saranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle suindicate finalità e il 
rispetto delle norme e dei termini previsti per Legge.  
Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 UE, sono: 
1) per il trattamento dei dati dell’interessato e/o di soggetto sottoposto alla patria potestà o alla tutela del 
sottoscrivente: adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali e/o esecuzione di funzioni istituzionali 
attribuite al Titolare del trattamento; 
2) per i dati necessari per trattamenti, protezione del patrimonio dell’Ente e comunicazioni imposti per Legge: 
l’adempimento di obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del trattamento; 
3) per l’utilizzo dei dati per finalità di comunicazione: il consenso. 

Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli Articoli 9 e 10 del GDPR, potrebbero essere acquisiti dati qualificabili come “categorie particolari di 
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
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l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e dati giudiziari. Le immagini e le copie dei documenti 
d’identità appartengono a tali categorie di dati. 

Destinatari 
Informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati da coloro che agiscono direttamente sotto l’autorità del 
Titolare del trattamento e da parte di altri destinatari. Le immagini potrebbero essere acquisite e/o trasmesse ad 
opera di soggetti terzi (fotografi professionisti, giornalisti, gestori di siti web, canali istituzionali). Il Titolare, 
nell’adempimento delle prestazioni istituzionalmente e/o contrattualmente previste, potrebbe, infatti, avvalersi di 
altri Enti/Professionisti/Associazioni/Società a cui delegare, totalmente o parzialmente, l’erogazione dei servizi 
offerti e delle attività di acquisizione di dati e la loro divulgazione, entro i limiti e per le finalità sopra descritti. Gli 
interessati possono chiedere a PNAT informazioni in merito ai destinatari autorizzati a trattare i dati, mediante 
richiesta scritta che verrà evasa in giorni 30. Le immagini acquisite e/o trattate per fini istituzionali e/o su richiesta 
delle Forze di Polizia e dall’Autorità Giudiziaria sono trattate dal PNAT, entro limiti normativamente definiti, senza 
necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’interessato. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento da parte del Titolare viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, conformemente ai principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ex Art 5 GDPR. Il trattamento si svolge presso la sede 
legale del Titolare e/o presso luoghi nella sua disponibilità giuridica. 

Trasferimento di dati all’estero 
I dati conferiti potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, non 
appartenenti all’Unione Europea, per le finalità suindicate e in ragione della medesima base giuridica.  

Diritti dell’interessato 
Il Titolare del trattamento non tratterà le immagini secondo modalità e in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro dei soggetti ripresi e, comunque, per fini diversi da quelli sopra indicati. 
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, 
le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
b) chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento;  
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati, opporsi al trattamento, opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
e) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o 
protocollo@pec.gdpr.it). 
L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al suindicato Titolare del trattamento. PNAT 
avrà 30 giorni di tempo per fornire una risposta.  
 
 

DICHIARA 
 
1) DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEL PNAT; 
 
2) DI AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, 
COMPRESE FOTOGRAFIE/VIDEO RIPRODUCENTI LA PROPRIA IMMAGINE, DICHIARANDO DI 
NON AVER NULLA A PRETENDERE IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA INDICATO E DI 
RINUNCIARE IRREVOCABILMENTE AD OGNI DIRITTO, AZIONE O PRETESA DERIVANTE DA 
QUANTO SOPRA AUTORIZZATO; 
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3) AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE L’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLE FOTO O VIDEO 
RIPRESI DURANTE LE INIZIATIVE DI PNAT, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 320 COD. CIV. E 
DEGLI ARTT. 96 E 97 LEGGE 22.4.1941, N. 633, LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE.  
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
          FIRMA 
 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’/TUTORE IN CASO 
DI MINORE/SOGGETTO INCAPACE 

 
           

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

Il sottoscritto (tutore/soggetto esercente la patria potestà) _____________________________________________________ 

c.f. _________________________________________________________ nato/a a ______________________________ il 

_____________________________________ residente in ____________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________ n. __________________  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,    

1) di essere ____________________________________________________ (tutore/soggetto esercente la patria potestà) di 

______________________________________________________________ c.f. __________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il __________________________ residente 

in  __________________________________ via  _________________________________________ n. ________________  

2) di avere letto e compreso appieno l’Informativa sul trattamento dei dati personali di PNAT; 

3) di aver informato e di essere stato autorizzato da altri soggetti esercenti la patria potestà del soggetto al punto 1) a esprimere 
liberamente il consenso al trattamento dei dati personali; 

4) di esprimere i seguenti consensi: 
 

AUTORIZZO                  NON AUTORIZZO           
 
PNAT a trattare i propri dati personali e i dati personali del soggetto da me rappresentato, compresi i dati appartenenti alle 
categorie particolari, incluse fotografie/video, dichiarando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

 
AUTORIZZO                  NON AUTORIZZO           

 
l’utilizzo a titolo gratuito delle foto o video ripresi durante le iniziative del PNAT, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore; 
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AUTORIZZO                  NON AUTORIZZO           

 
PNAT a trasmettere ad altri destinatari i miei dati personali e quelli riferibili al soggetto da me rappresentato. 
 
 

Luogo e data: _________________              FIRMA 

         _________________________ 

 

NB: va apposta la firma del tutore/soggetto esercente la patria potestà e allegata la fotocopia del documento d’identità. 

 


