TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Io sottoscritto/a dichiaro di
essere stato informato/a da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che i dati personali e le
informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso i Filmati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo
196 del 2003 e allo scopo tutte le informazioni contenute nei Filmati stessi, poiché fornite volontariamente e
liberamente potranno, in qualunque ambito ed in relazione a qualsiasi materiale e/o elaborato e/o opera
realizzata nell’ambito del Progetto e/o dei Progetti Derivati, contenere eventualmente “dati sensibili” ai sensi
dello stesso (in quanto dati idonei a fornire informazioni circa la vita o l'orientamento sessuale, le credenze
politiche, sindacali, filosofiche o religiose e lo stato di salute). Manifestando espressamente il mio consenso
all'utilizzo di tali dati, mediante sottoscrizione in calce alla presente Dichiarazione Liberatoria, presto il mio
consenso affinché Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie possa trattare gli eventuali dati
considerati "sensibili" che siano contenuti nei Filmati, nelle Registrazioni, nelle Interviste e/o nei Materiali.
Le informazioni raccolte nell’ambito dei Filmati e dei loro contenuti e del Progetto e/o dei Progetti Derivati
possono riguardare anche le private dimore o comunque luoghi non aperti al pubblico. Anche queste
informazioni vengono trattate come dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 come di
seguito specificato.
Si precisa che i trattamenti effettuati nell’ambito dei Filmati possono essere assimilati ai trattamenti
temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In
tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Decreto Legislativo
196 del 2003 (artt. 136 e ss.), e come tali godono dell’esenzione del consenso trattandosi di dati personali e
sensibili relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti
resi volutamente noti al pubblico.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, io sottoscritto/a dichiaro di
essere stato informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, che il trattamento dei miei dati
personali (compresi gli eventuali dati sensibili con le modalità sopra evidenziate), sarà eseguito da Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ai seguenti fini:
a) selezione dei Filmati da includere nel Progetto e/o dei Progetti Derivati;
b) diffusione dei Filmati così come riprodotta nei Filmati, senza limiti di tempo e/o di
spazio, riprodotti e diffusi nell’ambito del Progetto e/o nell’ambito dei Progetti Derivati;
c) adempimenti connessi, direttamente e/o indirettamente, all'organizzazione e realizzazione del
Progetto e/o dei Progetti Derivati.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia, il mio rifiuto di conferire tali dati avrà l'effetto di
impedire l’inserimento e l’utilizzo dei Filmati raffiguranti i Luoghi nel Progetto e/o nei Progetti Derivati da
parte di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie . I Luoghi ripresi e i dati contenuti nei Filmati
saranno diffusi al pubblico e in tutto o in parte ed inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati, così come
saranno comunicati ai terzi coinvolti nella realizzazione, produzione, promozione, commercializzazione o in
ogni altro sfruttamento di tutto o parte del Progetto e/o dei Progetti Derivati, quali a titolo esemplificativo,
produttori di videogrammi e fonogrammi, case di produzione e laboratori di montaggio, agenzie
pubblicitarie, distributori, emittenti televisive, ISP.
Tali dati personali saranno trasferiti in ogni paese dove i Filmati, in tutto o in parte inseriti nel Progetto e/o
nei Progetti Derivati ed il Progetto e/o i Progetti Derivati siano promossi, commercializzati o altrimenti
sfruttati; potrò esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 196 del 2003 di cui dichiaro di
essere a conoscenza.
Titolare del trattamento dei miei dati personali secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 196
del 2003 è Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – via IV novembre 98, 00187 Roma nella
persona del suo legale rappresentante Davide Pati.
Ai sensi e per gli effetti di detto decreto, letta la presente informativa, dichiaro di aver autorizzato Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le
modalità sopra indicate ed indicate nella dichiarazione liberatoria, così come alla diffusione e comunicazione
dei medesimi dati per le medesime finalità e con le medesime modalità.
Sono consapevole che il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopraindicate e che verranno
conservati per i tempi necessari alla realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati, incluso in un
archivio on-line disponibile al pubblico dedicato al Progetto.
Firma per il trattamento (compresa comunicazione e diffusione) dei dati comuni:
___________________________________________
(firma leggibile e per esteso)
Firma per il trattamento (compresa comunicazione e diffusione) dei dati sensibili:
___________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

