
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTT. 13 E 23 GDPR 679/2016

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………...., dichiara di aver preso visione

dell'informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016.

L'interessato, quindi:

al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nell’informativa.

(È necessario esprimere consenso positivo a tale trattamento per consentire al Titolare

l’espletamento degli adempimenti strettamente connessi alle prestazioni).

per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa.

(È necessario esprimere consenso positivo a tale trattamento per consentire al Titolare

l’espletamento degli adempimenti strettamente connessi alle prestazioni).

al trattamento dei propri dati particolari per i fini indicati nell’informativa.

(È necessario esprimere consenso positivo a tale trattamento per consentire al Titolare

l’espletamento degli adempimenti strettamente connessi alle prestazioni).

al trattamento dei dati per finalità di marketing (per es. attività promozionale, commerciale e

pubblicitaria). Il consenso è necessario per l’iscrizione alla Newsletter MIRUA.

(Il consenso è facoltativo e il rifiuto comporta l’impossibilità, da parte del titolare, di inviarLe

comunicazioni informative).



all’inserimento del proprio numero di telefono nel gruppo Whatsapp degli Allievi MIRUA.

(Il consenso è facoltativo e il rifiuto comporta l’impossibilità, da parte del titolare, di inviarLe

comunicazioni informative).

Luogo…………………..…………., data…..…………….

Firma leggibile

_______________________________



AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Letta e considerata la vostra informativa riportata in calce alla presente,

ill/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (_________) il ______________________
residente a _____________________________(_______) via ______________________ n°______
C.F._____________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________ (madre, padre, tutore)
di __________________________________________ C.F. ________________________________

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese per conto di MIRUA Associazione
Multidisciplinare per l’Integrazione e la Relazione Uomo-Animale durante le attività.

Con la presente: ▢ AUTORIZZA oppure ▢ NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli art. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet di MIRUA Associazione Multidisciplinare per
l’Integrazione e la Relazione Uomo-Animale, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell’Associazione, nonché del veterinario di riferimento ai fini scientifici della valutazione del
benessere dell’animale presente in seduta e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.

Luogo e data ____________________

Firma_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. Si informa che i dati personali conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto delle fotografie
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati agli artt. 15-18 e 20-22 Reg. UE 2016-679, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile cliente,

questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 al fine di
permetterLe di conoscere la nostra politica sulla privacy, per capire come Le Sue informazioni
personali vengono gestite. Desideriamo pertanto informarLa che i dati da Lei forniti saranno
trattati nel rispetto delle norme e degli obblighi di legge in materia; in particolare rendiamo noto
quanto segue:

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare dei trattamenti è MIRUA Associazione Multidisciplinare per l’Integrazione e la Relazione
Uomo-Animale nella persona del legale rappresentante, con sede in San Giorgio di Nogaro, via
Giuseppe Mazzini n.9, C.F 92019670303. e PARTITA IVA N. 02902360300. Per qualunque
informazione inerente al trattamento dei dati personali da parte di MIRUA Associazione
Multidisciplinare per l’Integrazione e la Relazione Uomo-Animale, può scrivere al seguente
indirizzo: associazione.mirua@gmail.com.

2. I dati personali oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono, ad esempio, il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di telefono (dati anagrafici e di contatto) e dati particolari (relativi alla
salute).

3. Finalità del trattamento e base giuridica
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dal contratto in essere e
dall’adempimento agli obblighi di legge, nonché dal consenso, in considerazione dell’interesse
manifestato per i prodotti, servizi e iniziative del Titolare stesso.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del rapporto
precontrattuale e/o contrattuale in essere relativamente ai servizi/prestazioni richieste dal cliente
e per l’adempimento agli obblighi di legge.

Il conferimento di tali dati è necessario per le citate finalità, e il rifiuto comporta l’impossibilità di
svolgere gli adempimenti previsti dalla legge.

Inoltre, i dati raccolti verranno utilizzati per l’invio di messaggi informativi e comunicazioni
commerciali e promozionali relativi all’attività, ai prodotti e ai servizi propri del Titolare, attraverso
mezzi automatici, come e-mail, sms e piattaforme Social Network nel completo rispetto dei principi
di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. Questo conferimento è facoltativo e
l’interessato ha in ogni momento la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, a tale trattamento,
rivolgendosi all’indirizzo mail associazione.mirua@gmail.com, messo a disposizione dal Titolare.
Questo particolare tipo di trattamento trova la sua base giuridica in uno specifico consenso da Lei
rilasciato.
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4. Modalità di trattamento e processi decisionali automatizzati
I dati raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. I
dati non saranno in alcun modo utilizzati a supporto di processi decisionali automatizzati.

5. Destinatari dei Suoi dati personali
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso; tuttavia essi saranno trasmessi agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché,
ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate e in ogni caso nei limiti delle stesse, a
soggetti e società terze, quali consulenti legali e di settore, istituti di credito, assicurazioni, società
di recupero del credito e consulenza contrattuale, spedizionieri, società terze di fornitura e società
operanti nel settore informatico e a tutti i soggetti con facoltà di accesso a tali dati riconosciuta in
forza di provvedimenti normativi.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti, in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento e conservazione
informatica e cartacea, in luoghi ubicati all’interno dell’Unione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro. Ove applicabile, decorso
tale termine, essi saranno conservati per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, e al
termine distrutti. In ogni caso l’azienda tratterà i Suoi dati personali fino al tempo permesso dalla
normativa italiana a tutela dei propri interessi (artt. 2946 e ss. del Codice Civile).

8. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il
trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. Inoltre Lei ha anche
diritto, in ogni momento, di chiedere accesso, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, nonché la
limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Ancora, Lei ha diritto di chiedere che i Suoi
dati siano trasmessi ad altro titolare del trattamento e non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incidano in modo analogo e significativo sulla Sua persona.

9. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere al Titolare del
trattamento: MIRUA Associazione Multidisciplinare per l’Integrazione e la Relazione
Uomo-Animale, con sede in San Giorgio di Nogaro, via Giuseppe Mazzini n.9 oppure all’indirizzo
e-mail: associazione.mirua@gmail.com.


