
 
Gentile Signora/ Egregio Signore _______________________  
In qualità di 
❏   diretto interessato               

❏   genitore in caso di minori di ____________________


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 
e dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003, in relazione ai dati personali di cui la Fondazione Museo 
storico del Trentino con sede legale in Trento, via Torre d'Augusto 41, in qualità di Titolare 
del trattamento, entra in possesso per effetto delle attività istituzionali e di gestione del 
patrimonio storico-artistico.
I dati oggetto della presente informativa ci sono stati da Lei liberamente forniti durante la 
concessione di una video intervista.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il «Titolare» del trattamento è la Fondazione Museo storico del Trentino, con sede 
legale in Trento, via Torre d'Augusto 41. Lei può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@museostorico.it.

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente:

• all’attuazione di iniziative culturali che contribuiscano all’educazione permanente 
del cittadino (attività didattiche, pubblicazioni, convegni, proiezioni e altre iniziative, 
così come la realizzazione di documentari e installazioni audiovisive, con la 
possibilità per la Fondazione Museo storico del Trentino di partecipare a mostre, 
convegni o rassegne cinematografiche e storiche);

• all'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
• all'adempimento di eventuali specifiche richieste dell'interessato;
• alla gestione di eventuali reclami e/o contenziosi e alla prevenzione/repres-sione di 

frodi e di qualsiasi attività illecita;
• all'invio di materiale informativo relativo alla nostra attività e ai nostri prodotti anche 

tramite l'utilizzo delle sue coordinate di posta elettronica.

3) COMUNICAZIONI, CONDIVISIONI E DIFFUSIONE DEI DATI
I destinatari dei Suoi dati sono il Titolare del trattamento e i Responsabili del 
trattamento nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno della 
Fondazione Museo storico del Trentino incaricate del trattamento dei dati per le 
finalità sopra riportate.
I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione 
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2. In 
particolare i dati potranno essere comunicati o trasferiti ad altre società per attività 



strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio, come la gestione 
del sistema informatico.
I contenuti dell'intervista e dei materiali forniti potranno essere oggetto di 
catalogazione e diffusione online, sempre nel rispetto delle finalità di cui al punto 2.

4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al 
principio di necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi 
conservati all'interno dell'archivio storico della Fondazione museo storico del 
Trentino per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle finalità riportate nel 
punto 2.
I suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno 
superflui in relazione alle finalità di cui sopra ovvero quando richiesto 
dall'interessato (si veda al successivo punto 5).

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali in nostro possesso e ai 
contenuti dell'intervista e dei materiali forniti, Lei potrà far valere i seguenti diritti di 
cui agli artt. 15 e segg. del Reg. UE 2016/679:

1.  diritto di richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la 
cancellazione degli stessi;

2.  diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per 
motivi legittimi e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21 del Reg. UE 2016/679;

3.  diritto alla alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall’art. 20 del Reg. UE 
2016/679;

4.  diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei 
dati personali), laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo 
e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.

6) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di 
recapito del Titolare indicati nel punto 1.
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta scritta, anche attraverso 
mezzi elettronici, entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di 
particolare complessità della richiesta.

Trento, ___________________

Per presa visione:

data	 	 _______________________________

firma	 	  _______________________________
 



Associazione  Ubalda  Bettini  Girella  o.n.l.u.s. 

LIBERATORIA RELABVIDEO - SOCIAL NET WALL 
Cognome ____________________________ Nome _______________________________________   

Data di nascita _______________________  Cellulare _____________________________________ 

E-mail____________________________________________________________ 

Informa@va al traBamento dei da@ personali 
Con la presente sono informato ai sensi dell'art. 13 del GDRP 679/2016 che l’Associazione Ubalda BeEni Girella onlus, chiede di 
uHlizzare la mia immagine e i materiali da me forniH per la realizzazione di una piaLaforma web all’interno del progeLo Social Net 
Wall, che ha come finalità quella di raccogliere memorie legate all’esperienza della pandemia dovuta a Covi19 dando voce ai ragazzi  
e alle ragazze tra i 13 e i 25 anni. Tale documentazione video sarà concessa su richiesta agli enH finanziatori e alle Amministrazioni 
pubbliche aderenH al progeLo. 
I materiali saranno pubblicaH su sito dedicato e piaLaforma youtube, instagram, Facebook e altri canali di comunicazione e 
promozione delle aEvità delle poliHche giovanili del Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina e della Provincia Autonoma di 
Trento. Saranno inoltre parte di una campagna di affissioni pubbliche nel Comune di Rovereto. 
Si precisa che l’Associazione presta parHcolare aLenzione alla pubblicazione di immagini rispeLose del decoro delle persone ritraLe; 
non pubblicherà video con informazioni personali che possano pregiudicare la sua dignità e decoro personale. A seguito della loro 
pubblicazione le immagini e i materiali verranno conservaH presso l’archivio digitale dell’Associazione Ubalda BeEni Girella ma 
potranno essere uHlizzate per altre finalità esclusivamente a seguito di sua nuova autorizzazione. Per esercitare i suoi diriE e per 
ricevere ulteriori informazioni su questo progeLo, Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del traLamento dei Suoi 
daH personali, l’Associazione Ubalda BeEni Girella con sede in via Benacense - 38068 Rovereto (TN). Il responsabile del traLamento 
è il doL Fabiano Lorandi e il contaLo mail è  info@associazionegirella.it. 

Formula di consenso 
In qualità di 

❏    direLo interessato                  
❏ genitore in caso di minori 

autorizzo la pubblicazione in forma gratuita dei materiali da me o da mio/a figlio/a inviate e 
raccolte dall’Associazione Ubalda BeEni Girella tramite open call e successiva pubblicazione, per le 
finalità descriLe nell’informaHva ricevuta.  

_______________, __________________                            ________________________________ 
Firma interessato 

_______________, __________________                     ________________________________ 
Nome Cognome Genitore/Tutore (stampatello)   

________________________________ 
Firma Genitore/Tutore  

Sede legale: via Benacense, 33 C/O Centro Civico “Lombardi” 38068 Rovereto (TN) 
Sede amministrativa: via San Giovanni Bosco, 38/A 38068 Rovereto (TN) 

Tel e fax. 0464-423958          e-mail:  info@associazionegirella.it 
C.F. e P.I. 01306670223           www.associazionegirella.it

mailto:associazionegirella@cr-surfing.net
mailto:associazionegirella@cr-surfing.net


 
Cineteca della Fondazione Museo storico del Trentino

Liberatoria all'utilizzo del materiale raccolto

Data  Luogo .......................................... .................................................................

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................
nato/a a il .............................................................. ..........................................................................
residente a in via ......................................................... ...................................................................
cap. tel./mail .................................................................... ...............................................................
In relazione ai dati personali, all’intervista, alle immagini e ad altro materiale volontariamente fornito a 
Associazione Relab - Ubalda Bettini Girella nell’ambito del progetto SOCIAL NET WALL
svolto per conto della Fondazione Museo storico del Trentino (d'ora in poi FMST)
Autorizza, a titolo gratuito, la FMST: 

- alla concessione, in considerazione delle finalità scientifiche e divulgative della ricerca, di ogni 
diritto di utilizzazione per valorizzare i dati, l’intervista e i materiali acquisiti previsto dalla legge 

22/04/1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti al suo esercizio e successive 

modifiche. 
- all’uso dei dati, dell’intervista e dei materiali forniti per finalità didattiche e per l’attuazione di iniziative 

culturali che contribuiscano all’educazione permanente del cittadino; alla divulgazione dei dati, 
dell’intervista e dei materiali forniti attraverso pubblicazioni, convegni, proiezioni e altre iniziative; alla 
realizzazione di documentari e installazioni audiovisive, con la possibilità per la FMST di partecipare 
a mostre, convegni o rassegne cinematografiche e storiche; alla conservazione e alla diffusione dei 
dati, dell’intervista e dei materiali forniti all’interno dell'archivio storico della FMST (anche digitale e 
on-line).

- al trattamento, su qualsiasi genere di supporto, dei dati, dell’intervista e dei documenti forniti per 
finalità di archiviazione, di consultazione e di indagine statistica.  

La FMST si impegna a mettere in atto nei confronti del sottoscritto tutte le misure necessarie alla tutela 
dell'immagine personale, a conservare correttamente il materiale ricevuto e a citare la provenienza del 
materiale in occasione di ogni utilizzazione dello stesso.

I dati personali raccolti saranno trattati in conformità del D.l. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, secondo l'informativa allegata.

Il/La sottoscritto/a si riserva di porre, in qualsiasi momento, limitazioni alla consultabilità e/o all’utilizzo 
dei dati personali, dell’intervista e dei materiali forniti, tramite semplice comunicazione scritta.

In qualità di
❏    diretto interessato                
❏ genitore in caso di minori

In fede
________________________


