
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RIGUARDANTE LA PRODUZIONE DI MATERIALE VIDEO, FOTOGRAFICO E 

MULTIMEDIALE, GIORNALISTICO, PROMOZIONALE E DIVULGATIVO. 

Il/La sottoscritto/a...............................................................................................................
nato/a.............................................................il.................................

residente in.............................................................via.............................................................

(il modulo sottostante è da compilare solamente per partecipanti minorenni)

Genitore di...............................................................................................................
nato/a.............................................................il.................................

residente in.............................................................via.............................................................

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’ente organizzativo del corso con la presente:

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 ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla 
società Belfiore S.r.l.s. che riprendono me medesimo (o mio figlio/a in caso presenza minorenne), nonché autorizza 

la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della società Belfiore S.r.l.s. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente 

indirizzo via Marco Gagliazzo, n.2 - 31022 Preganziol (TV) o al seguente indirizzo di posta elettronica: favaretto.davide@gmail.com.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla società Belfiore S.r.l.s. i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La società Belfiore S.r.l.s. in qualità di “Titolare” del trattamento, ai 
sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: La società Belfiore S.r.l.s. tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di materiali 
video, fotografici e multimediali, da utilizzare sia come strumento promozionale o divulgativo delle attività sia per le 
attività di comunicazione interna ed esterna affidate all’ufficio stampa, comprendenti la progettazione di eventi e di siti 
web tematici in uso. I video, le foto e i materiali multimediali raccolti potranno essere impiegati per:

1. 

2. 

3. 

4. 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della società Belfiore S.r.l.s.

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR.

La pubblicazione su siti appartenenti alla società Belfiore S.r.l.s. (centrotatticosoftairtreviso/airsoftsurvivalcamp) e 
sulle piattaforme social (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, ecc.);
L’invio agli organi di stampa, nell’ambito delle attività di gestione delle relazioni con il sistema dei mass media (testate 
giornalistiche di carta stampata e/o web, radio, televisioni, blog, ecc.);
L’utilizzazione in attività di divulgazione a livello locale, nazionale e internazionale nell’ambito dell’attività di 
comunicazione dell’ente organizzativo a fini di orientamento, promozione e pubblicità (banner promozionali, inserzioni 
pubblicitarie, materiali informativi, ecc.);
La conservazione nell’archivio storico dell’ente organizzativo, la società Belfiore S.r.l.s..

AIRSOFT 
SURVIVAL 
CAMP



Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio con la procedura d’iscrizione al 
Airsoft Survival Camp estivo.

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali 
(immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicate come oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali 
o quotidiani locali relativi. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è la società Belfiore S.r.l.s., nella persona di 
Davide Favaretto, quale legale rappresentante, con sede in Via Marco Gagliazzo, n.2 - 31022 Preganziol.I dati di 
contatto del Titolare sono: favaretto.davide@gmail.com, centro.tattico.softair.treviso@gmail.com. I contatti del 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono: favaretto.davide@gmail.com, cell. 342 5746302. I Responsabili del 
trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.

Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, rispetto ai dati raccolti, l’interessato può esercitare i sequenti diritti: 
accesso, cancellazione, rettifica dei dati di contatto o diffusi a mezzo stampa, limitazione del trattamento, portabilità dei 
dati, opposizione al trattamento e revoca del consenso. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta al 
Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati. Inoltre l’interessato ha il diritto di presentare reclamo al 
Garante della protezione dei dati personali.

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) 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.

Luogo e data
................................................. 

Firma .................................................   


