
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Con la presente la informiamo che nell’ambito del progetto GIORNATA DELLA MEMORIA che si svolgerà il 

prossimo 24 gennaio 2023 presso il Teatro Comunale di Ferrara, saranno effettuate dalla Fondazione MEIS o 

per suo conto da soggetti appositamente designati, riprese in diretta/ registrazioni audio video nonché servizi 

fotografici ( in seguito definiti Contenuti o Immagini) che saranno trattati dal Titolare per le finalità qui sotto 

meglio specificate e comunque, per esigenze istituzionali o di promozione delle attività dell’Ente  

 

1 - TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

 

1.1. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo 

Italiano e della Shoah (MEIS), (C.F. 93072970382 e P.I. 01938920384) con sede in Ferrara, via Piangipane n. 

79-83 44121 nella persona del Direttore pro tempore (di seguito, la Fondazione, Museo o il Titolare). 

 

2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 

(riferimento. Art. 6 del Regolamento UE 2016/679) 

Le comunichiamo che nell’ambito del progetto di seguito le finalità delle operazioni di raccolta, di 

conservazione e di elaborazione dei tuoi dati personali da parte del Titolare: 

 

La Fondazione tratterà suoi dati attraverso la raccolta, elaborazione, pubblicazione e conservazione della sua 

immagine attraverso lo strumento della fotografia o della ripresa/registrazione video o audio per:  

a. finalità istituzionali e nell’ambito delle attività di ricerca, didattica e promozione culturale cui la Fondazione 

è dedita per scopi statutari; 

Pertanto, la base giuridica del trattamento posto in essere dal Titolare risiede nell’espresso consenso che per 

la finalità a) è obbligatorio in quanto senza l’espressione dello stesso non sarà possibile procedere con le 

riprese video e/o la pubblicazione delle immagini.  

3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

La Società la informa inoltre che i suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei e manuali oltre che con 

supporti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono conservati in archivi cartacei e/o elettronici 

con piena assicurazione delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento Europeo 

2016/679. 

 

4 - CONSERVAZIONE DEI DATI 



 

 
I dati dell’interessato potranno essere oggetto di diffusione da parte del Titolare. I Titolari del trattamento 

conserveranno i suoi dati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate nella presente 

informativa. 

5 - COMUNICAZIONE DEI DATI  

Nell’ambito della struttura Organizzativa della Società, i dati personali potranno essere trattati da soggetti 

autorizzati del trattamento appositamente nominati dal Titolari del trattamento, ovvero da eventuali soggetti 

terzi coinvolti nel trattamento, nominati Responsabili esterni del trattamento, in quanto doverosi partecipi 

all'espletamento delle attività dovute da contratto o previste da questa informativa e oggetto di consenso da 

parte dell’interessato. Il trattamento sarà limitato ai soli fini connessi alla prestazione dei servizi offerti e delle 

finalità qui esplicitate.  

 

6 - TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 

I dati personali raccolti saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. 

7 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei, in qualità di “Interessato dei dati”, gode di specifici diritti (art. 12 e sgg. Regolamento UE 2016/679) come 

di seguito riportati: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

- conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 

- verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati; 

- ovvero, quando vi ha interesse, chieder l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.  

In particolare, lei ha diritto di: 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati personali ai fini di invio di 

materiale pubblicitario; 

- richiedere la portabilità dei dati; 

- revocare in qualsiasi momento il consenso espresso, senza influire sulla legittimità del trattamento dei 

dati effettuato dal Titolare del Trattamento sulla base dei consensi espressi precedentemente alla revoca. 

Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante Privacy). 

 

Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta: 

Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), (C.F. 93072970382 e P.I. 

01938920384) con sede in Ferrara, via Piangipane n. 79-83 44121 o tramite mail a: 

fondazione@meisweb.it. 

 

 



 

 
MODULO DI RACCOLTA DEL 

CONSENSO E LIBERATORIA PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/ UTILIZZO DATI E SOCIAL 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome 

____________________________________  

Genitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome 

____________________________________  

Nato/a ___________________________________________ Prov. ____________ Il 

______________________________  

Residente a _________________________________ Prov. ________ Via _____________________ n° _____  

C.F._____________________________________________mail____________________________________

________________  

DICHIARA  

di prestare il consenso: 

- alla pubblicazione da parte della Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) di 

Fotografie e Video, autorizzando la stessa al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati); 

- alle riprese video tramite piattaforme youtube e zoom, ed alla inquadratura e trasmissione in diretta o 

registrata dell’immagine sua o del minore per il quale lei presta il presente consenso, autorizzando la stessa al 

Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o 

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi 

dell’art. 8 c. 1 del GDPR.  

Con la presente:  

DICHIARA 

di aver preso visione e ben compreso l’informativa privacy di cui sopra e di prestare il consenso al Trattamento 

dei dati personali propri e di quelli del proprio figlio minore da parte della Fondazione ai sensi del GDPR 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) per le finalità sopradescritte.  

 

 PRESTO           NEGO IL CONSENSO (OBBLIGATORIO) al trattamento di cui al punto a); 

 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, 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, l’utilizzo delle foto o video da parte della Fondazione MEIS, la comunicazione, 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web della Società, sui social network (ed in particolare 



 

 
sulla pagina Facebook, profilo Twitter e Instagram e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 

quotidiani), nonché alle riprese video tramite piattaforme youtube e zoom, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Fondazione MEIS e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso 

istituzionale della medesima Fondazione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni 

tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare  

 PRESTO IL CONSENSO                                  NEGO IL CONSENSO  

Data                                                                                                                                    Firma   

(nel caso di minore, firma del genitore/tutore)  

  

 


