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RACCONTA IL TUO TERRITORIO IN UNO SCATTO! 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________________________ Il _______________________________  

Con riferimento alla/e foto del territorio scattata/e e inviata/e alla Cassa Rurale Vallagarina 
all’indirizzo soci@vallagarina.it corredata/e di didascalia, in relazione all’iniziativa 
“Racconta il tuo territorio in uno scatto” proposta ai Soci fino a 30 anni, con la presente:  

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle sopracitate foto del territorio sul sito internet della Cassa 
Rurale Vallagarina, sul periodico aziendale Incontro, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi 
informatici della Società e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale o per uso istituzionale della 
Banca. Con diritto, ma non obbligo, da parte della Cassa Rurale Vallagarina di riprodurre, 
stampare, pubblicare, proiettare, diffondere ed utilizzare con ogni mezzo attualmente 
conosciuto, o che verrà inventato in futuro, le foto inviate.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune (Ufficio Soci e territorio – Cassa Rurale 
Vallagarina, viale G.F. Malfatti, 2 – 38061 Ala Tn) o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
soci@crvallagarina.it.  

 

 

Luogo e Data: ______________________   Firma  ___________________________________  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

Gentile interessato che fornisce alla Cassa Rurale Vallagarina (di seguito “Banca” o “Istituto”) i suoi dati 
personali, ai sensi della normativa nazionale ed europea, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, 
Le fornisce le seguenti informazioni:  
 

1. Finalità del trattamento. La Cassa Rurale Vallagarina tratterà i suoi dati personali (nome e 
cognome) per l’inserimento degli stessi all’interno degli strumenti comunicativi della Banca (sito 
internet della Banca, rivista “Incontro”, calendario istituzionale, mail ai Soci, pubblicità istituzionali) 
ed in particolare, attraverso l’associazione del Suo nominativo (nome e cognome) alle foto  
inviate quale autore dello/degli scatti, in caso di utilizzo delle stesse.  

2. Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di 
riferimento.  

3. Base giuridica del trattamento. Consenso espresso dell’interessato. 

4. Natura del conferimento. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle foto per le finalità sopra indicate.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, 
i dati personali (nome e cognome) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet della Banca o sul sito appositamente dedicato al 
servizio, sul blog, sui social network nonché a mezzo stampa con qualsiasi formato cartaceo 
(giornali, riviste, quotidiani, ecc. …) in abbinamento alle foto inviate, quale autore dello scatto. 

6. Titolare e Responsabili del Trattamento.  Il titolare del trattamento è la Cassa Rurale Vallagarina 
(la “Banca” o il “Titolare”), con sede in Via G. Malfatti, 2, 38061 Ala (TN), nella persona del 
rappresentante legale pro-tempore. Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 8 
della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare 
scrivendo a: 
� Cassa Rurale Vallagarina, via Malfatti, 2 – 38061 Ala, rappresentante pro tempore (il “Titolare 

del trattamento”); 
� Inviando una e-mail all’indirizzo: info@crvallagarina.it; 
� Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

segreteria@pec.crvallagarina.it. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 
� Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini n. 5 Trento (38122) 

– Att.ne Data Protection Officer  
� inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it 
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� inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
dpo@pec.cassacentrale.it 
 

7. Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi 
di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 

8. Diritti dell’interessato. In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di 
interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 
a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:   
� diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali; 
� diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;  
� diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano. Il diritto alla cancellazione non si 
applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo 
legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

� diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento; 
� diritto alla portabilità dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di fornirli ad altro 
Titolare; 

� diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano 
per motivi legati alla Sua situazione particolare e in ogni caso all’uso dei Suoi dati a fini di 
marketing; 

� diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – diritto di non 
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 
modo analogo significativamente sulla sua persona; 

� diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
http://www.garanteprivacy.it; 

� revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato 
fornito senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti 
indicati nel precedente punto 6. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 presta il consenso      nega il consenso  

al trattamento dei propri dati per le finalità sopra descritte al punto 1. 

Luogo e Data: _____________________           Firma (leggibile) ______________________________________ 
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