
 

 

PRIVACY POLICY per INTERVISTE e IMMAGINI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Fondazione Diakonia Onlus, i cui indirizzi di contatto può trovare in intestazione di pagina, in qualità di Titolare del trattamento, 
vorrebbe trattare Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento UE 2016/679), in particolare il suo nome e cognome, la sua immagine 
e i contenuti della sua intervista, per le seguenti finalità: 

• Promozione delle attività istituzionali del titolare del trattamento tramite pubblicazione sul sito internet aziendale o altre 
pubblicazioni, anche cartacee, destinate alla diffusione. 

La base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 6(1)(a) del Regolamento) che avverrà con la 
sottoscrizione richiesta in calce a questo documento. Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, 
ma necessaria per perseguir la finalità indicata. 
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. 
dipendenti e amministratori di sistema della società);  

• soggetti terzi, coinvolti nella gestione del sito internet o, comunque, della campagna promozionale, i quali agiscono in qualità 
di responsabili del trattamento (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è possibile visionarlo richiedendolo a 
segreteria@diakoniaonlus.it);  

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità.  

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo; se questo dovesse accadere in futuro i 
contitolari del trattamento rendono noto che ciò avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio 
il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla 
Commissione Europea. I Suoi Personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire la finalità sopra esposta. 
 
Con il conferimento del consenso lei concede l’uso delle sue immagini a titolo gratuito. Il titolare del trattamento garantisce che esse 
saranno utilizzate solo in relazione alle finalità per cui sono state raccolte e, in ogni caso, in contesti non discriminanti e non lesivi 
della sua dignità, dei suoi diritti o delle sue libertà personali. 
 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 
al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo segreteria@diakoniaonlus.it 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
 

Formulazione del consenso 
 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
 
nato/a ________________________________________  il ____________________________________________ 
 
avendo letto e compreso l’informativa sopra riportata acconsento all’utilizzo dei miei dati (comprese le immagini) per le 
finalità e nelle modalità sopra esposte. 
 
 
Data __________________________   Firma _________________________________________ 


