Direzione Specialistica Comunicazione

Informativa privacy
Il Comune di Milano – Direzione Specialistica Comunicazione – nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di
organizzazione di campagne di comunicazione intende avvalersi, anche, di immagini di persone fisiche.
L’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede che l’interessato o la persona
fotografata o video-ripresa sia informata in merito al trattamento che sarà effettuato della sua immagine. Al tal fine si
informano gli interessati che il trattamento dei dati è effettuato dal Comune di Milano in qualità di Titolare del
Trattamento nell’ambito dei compiti istituzionali assegnati alla Direzione Specialistica Comunicazione.
Finalità
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionali per la
promozione di servizi, prevedendo la possibilità che le immagini siano pubblicate via web, stampa e per mezzo di
qualsiasi altra modalità.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate con l’ausilio strumenti elettronici e comprende tutte
le operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice. Il trattamento prevede, in
particolare, di fotografare e video – riprendere persone con l’uso di fotocamera e/o videocamera.
I dati video e/o fotografici raccolti saranno utilizzati solo come fonte documentale per realizzare i progetti di campagne
di comunicazione istituzionale previa liberatoria allegata.
Natura del Trattamento
L’adesione a fornire la propria immagine per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale è libera e
volontaria.
Diffusione
Le immagini non saranno oggetto di diffusione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo dei materiali in relazione
alle funzioni istituzionali del Comune o a norme di legge o di regolamento.
Le immagini possono essere comunque visionate dalle persone preposte alle attività connesse alla realizzazione dei
progetti di comunicazione istituzionale.
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Direzione Specialistica Comunicazione,
funzioni rivestite.

nell’ambito delle

Diritti degli interessati
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai
dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al
Comune di Milano come Titolare.
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Allegato all’informativa
Liberatoria
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a ___________ ___________________________________(___),il ___/___/______
residente in _______________________ via ________________________ ___n. ________
codice fiscale ______________________________________________________________
Considerato che la Direzione Specialistica Comunicazione del Comune di Milano intende
realizzare campagne di comunicazione istituzionali che prevedono la raccolta di materiale
audiovisivo e fotografico;
Autorizza, il Comune di Milano al libero utilizzo, senza alcun compenso, di tutte le proprie
immagini e di cedere in esclusiva, per un periodo illimitato, e a titolo gratuito ogni diritto
relativo, derivante o comunque connesso all'uso dei dati (immagini- riprese video) in favore del
Comune di Milano al fine esclusivo delle attività relative alla realizzazione di campagne di
comunicazione istituzionali dell’Amministrazione comunale;
Conferma di non aver nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto
possa occorrere, rinuncio irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al
pagamento di corrispettivi o indennità di sorta.
Vieta in ogni caso l’uso dei dati e delle immagini in contesti che possano pregiudicare la
dignità personale e il decoro.
Luogo e data

Il Dichiarante (firma

leggibile)

……………………………………….
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