
  
 

 
 

DICHIARAZIONE - LIBERATORIA 
 
 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
 
residente a ……………………………………via…………….……………..…………………n……… 
 
Codice Fiscale ………………………………..………………………………………………………….. 
 
numero di telefono ………………………………..………………………… 
 
 

in relazione alla mia partecipazione a “Il Festival del Garda 2022”, 

DICHIARO di aver preso visione del regolamento. 

 

AUTORIZZO 

 

l’Associazione Culturale Benacus 

con sede in Via G. Marconi n. 26 - Bardolino (VR) 

 

 ad utilizzare la/le riproduzioni audio, video e fotografiche riprese effettuate con mezzi 

televisivi, cinematografici e fotografici, riguardanti le mie prestazioni artistiche e la mia 

persona; 

 a registrarle, riprodurle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e proiettarle con ogni mezzo 

attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo e 

luogo e senza alcun corrispettivo a mio favore. 

 

Io sottoscritto/a mi assumo inoltre ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto o 

affermato nel corso della mia partecipazione alla manifestazione. 

 

Io sottoscritto/a accetto integralmente quanto previsto dal regolamento de “Il Festival del 

Garda 2022”; 

 

 

 

 

Firma………………….…………………………………..…… 

 

(per i minori la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci) 

 

 

 

Li__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 
Con la presente La informiamo che l'Associazione Benacus, di seguito nominata semplicemente Organizzazione, con 
sede a Bardolino (VR) in via G. Marconi 26, mail info@ilfestivaldelgarda.it, in qualità di Titolare e Responsabile, 

tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le 
precauzioni appresso indicate: 
 
1) Figure che intervengono nel trattamento 

 
Interessato/Socio ____________________ ______________________ in qualità di esercente la potestà  

 
genitoriale del minore __________________________________________________;  
 
Titolare del trattamento – Associazione Benacus Enrico Bianchini - presidente;  
Responsabile del trattamento Enrico Bianchini – (Presidente Associazione Benacus); 
 
2) Modalità di trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e 
dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
 
3) Finalità del trattamento.  
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio 
dell’Organizzazione / iscrizione alla Organizzazione (cancellare la voce che non interessa) così come previsto dallo 
Statuto dell’Ente. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni 

relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Organizzazione.  
 
4) Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 
all’Associazione. 
 
5) Luogo e modalità di conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi 
di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno 
comunicati gli indirizzi di conservazione.  
 
6) Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di durata del corso;  
 
7) Diritti dell’interessato  
Con specifica istanza, da inviare all’Organizzazione, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre 
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso 
la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il 
consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre 
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
 
8) Modalità di controllo  
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
 Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;  
 Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  
 Sistema di protezione da Malware;  
 Minimizzazione dei dati trattati.  
 Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
 Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
 Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;  
 Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.  
 Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati 

personali. 
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