
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SULL’UTILIZZO DI  

IMMAGINI e VIDEO 

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679  – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, del Codice Privacy e s.m.i in relazione ai dati personali che si intendono 

trattare.  

1.IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione Brescia Musei, Via Musei, 55 - 25121 Brescia- 

www.bresciamusei.com, Tel: 030 2400640, indirizzo mail: bresciamusei@pec.bresciamusei.com  

Il Titolare ha individuato il DPO di struttura, contattabile all’indirizzo mail: direttore@bresciamusei.com, 

nonché un delegato interno per il trattamento dati personali, contattabile all’indirizzo 

privacy@bresciamusei.com  

 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento 2016/679/UE 

e avviene con modalità elettronica ad opera di personale adeguatamente formato dal Titolare; 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa sulla base giuridica 

del consenso; 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento del consenso al trattamento delle proprie immagini e video è completamente facoltativo; 

pertanto il diniego del consenso non comprometterà alcun rapporto tra Titolare e Interessato;  

 

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali (immagini derivanti da fotografie e da videoriprese o interviste) è 

finalizzato esclusivamente a pubblicizzare e presentare l’attività svolta dal Titolare sul proprio sito internet 

e pagine social (sito www.bresciamusei.com; https://www.facebook.com/bresciamusei; 

https://www.youtube.com/channel/UCMKKh5LNjvct-oFknE6Tptw; 

https://www.instagram.com/bresciamusei/; https://twitter.com/BresciaMusei) per portare a conoscenza i 

visitatori delle pagine delle attività svolte; in particolare la presente informativa si riferisce alle immagini e 

video ottenute nell’ambito del concorso: “RUGGISCE LA LEONESSA”– CONCORSO PER LE SCUOLE  

 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI TRATTATI 

Le immagini scattate e i video realizzati non verranno comunicate a nessun soggetto esterno la Società, ma 

previo consenso saranno pubblicate sul sito internet o canali social per portare a conoscenza i visitatori 

delle pagine delle attività svolte;  

 

7. COMUNICAZIONE DATI ALL’ESTERO 

I dati personali in questione non saranno trasferiti all’estero;  
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8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali in questione saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle 

finalità di cui al punto 5. Qualora il sito venisse dismesso, le pagine social chiuse, oppure lei ne facesse 

richiesta, le sue immagini e i suoi video verranno eliminati. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, articoli da 15 a 22. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il 

diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei 

soggetti Titolare e Rappresentante, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha il 

diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima. 

 

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per esercitare i diritti sopra riportanti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento contattando il 

DPO e il delegato interno agli indirizzi direttore@bresciamusei.com, privacy@bresciamusei.com  

 

 

Il Titolare del trattamento o il suo Delegato interno sono tenuti a fornirle una risposta entro 30 giorni dalla 

richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 

In caso di mancata o insoddisfacente riscontro ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo competente 

in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga di aver subito (Garante per la 

protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ). 
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Ai sensi della normativa europea a tutela dei dati personali e della normativa nazionale vigente , il 

sottoscritto: 

COGNOME________________________________NOME____________________________  

RESIDENTE in via ______________________________________ n. ______ Località 

_________________________________ C.A.P. _______ Provincia __________  

CODICE FISCALE _________________________________________________  

TELEFONO _______________________ , in qualità di: 

o genitore del minore _______________________(nome e cognome) 

o tutore del minore_________________________ (nome e cognome) 

o diretto interessato 

DICHIARA 

● di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e di averne 

compreso il contenuto;  

● in caso di presenza di minore, di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della responsabilità 

genitoriale e/o affidatari nei confronti del minore e di rappresentare la volontà consensuale di entrambi i 

genitori del minore 

e 

(    ) CONSENTE                            (    ) NON CONSENTE 

la pubblicazione delle immagini e video che lo ritraggono/che riguardano il minore, riprese da Fondazione 

Brescia Musei, sul sito internet aziendale www.bresciamusei.com e sulle pagine social 

(https://www.facebook.com/bresciamusei; https://www.youtube.com/channel/UCMKKh5LNjvct-

oFknE6Tptw; https://www.instagram.com/bresciamusei/; https://twitter.com/BresciaMusei) ai fini di 

presentazione e pubblicità delle attività svolte per conoscenza di utenti e visitatori delle pagine. 

Inoltre il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, 

solleva il Titolare Fondazione Brescia Musei da eventuali incombenze economiche e rinuncia 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine o dei video in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del paziente e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Luogo e data ______________________________  

 

Firma __________________________________  
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