CONSENSO TRATTAMENTO E DIFFUSIONE IMMAGINI ALLEGATO
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE/CONTRATTO DI INGRESSO
Spett.le
Fondazione Mons. G. COMI
Via Forlanini, 6
21016 Luino (VA)
Il sottoscritto (interessato) _________________________________________
nato a _______________________________
il ___________ residente in ________________________________________in qualità di:
Ospite

Parente

Tutore

Curatore

Amministratore di sostegno

Del/lla Sig/Sig.ra __________________________________________________
Consapevole del fatto che il Titolare del Trattamento Fondazione Monsignor G. Comi ONLUS con sede legale e operativa in Via Forlanini, 6 - 21016 Luino (VA), potrebbe
trattare e diffondere immagini fotografiche e video per finalità informative di promozione,
attività di laboratorio e ricreative, all’interno ed all’esterno della Fondazione ed alla
eventuale pubblicazione delle stesse, in occasione dei vari progetti realizzati, su giornali e
televisioni locali,
presta il proprio consenso

NON presta il proprio consenso

La Fondazione precisa che il trattamento dei dati sarà svolto con modalità e strumenti volti
a garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati acquisiti (immagini fotografiche e
video), ad opera di soggetti debitamente designati dalla Fondazione Monsignor G. Comi
Onlus, responsabili ed incaricati del trattamento ai sensi della normativa applicabile
Regolamento UE 2016/679.
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati.
La Fondazione La informa infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti
del Titolare del trattamento ai sensi della Normativa nazionale o europea applicabile,
quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento,
oppure la rettificazione.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa nazionale o europea applicabile, Lei
ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché
di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi a:
Fondazione Monsignor G. Comi - ONLUS con sede legale e operativa in Via Forlanini, 6 21016 Luino (VA) - Tel (0332) 542.311 – Fax (0332) 511.226
Luino, ______________________

Firma __________________________

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Forlanini, 6 – 21016 Luino (VA) - Tel (0332) 542.311 – Fax (0332) 511.226
Codice fiscale 84002350126 – Partita IVA 02191770128
Indirizzo Internet www.fondazionecomi.it e- FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI – O.N.L.U.S.
mail info@fondazionecomi.it

