
 

Liberatoria all’utilizzo di riproduzioni fotografiche e riprese video 

Gentile Partecipante, attraverso il completamento della procedura di iscrizione all’evento lei dichiara il suo 
consenso all'utilizzo, da parte della SID, delle immagini e dei video che la ritraggono realizzate in occasione 
dell’evento stesso, in tutti gli ambiti dell’attività da essa svolta, e al Trattamento dei suoi dati personali 
secondo le finalità indicate nell’informativa privacy presente in questa pagina (proiezioni, internet, 
pubblicità, edizione, stampa, ecc.), che dichiara di aver letto e compreso. La SID non farà uso del materiale 
acquisito in contesti tali da nuocere alla sua dignità personale e alla sua reputazione e la presente 
autorizzazione all’utilizzo del materiale videofotografico acquisito è da considerarsi concessa in forma del 
tutto gratuita. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con semplice 
comunicazione indirizzata alla scrivente, anche al seguente indirizzo email: siditalia@siditalia.it. 

 
 

Informativa privacy 
Ai sensi  e  nel  rispetto  della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n°196/03 e ss. 
mod. e Regolamento  UE  n°2016/679 - GDPR), la informiamo  che  i  dati  personali che la riguardano, 
costituiti da immagini e video che la ritraggono, eventualmente realizzati in occasione dell’evento al quale si 
iscrive, saranno  trattati,  anche  con  l'ausilio  di  strumenti elettronici, dalla Società italiana di Diabetologia 
per finalità divulgative dell’attività e degli scopi della Scrivente (proiezioni, internet, edizione, stampa, ecc.), 
la cui base giuridica è costituita dal legittimo interesse e pertanto non è richiesto il suo consenso; potrà in 
ogni caso inviare ogni richiesta in merito al Titolare del Trattamento dei dati personali che è la SID - Società 
Italiana di Diabetologia, con sede in via Pisa, 21 – Roma (P.IVA 04394411005), anche mediante semplice 
comunicazione all’indirizzo email siditialia@siditalia.it. I dati conferiti potranno essere trattati, oltre che dal 
personale incaricato del trattamento, anche dai seguenti soggetti, individuati qualora necessario con 
apposito atto di nomina: 1. Soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di 
legge nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE n.679/2016; 2. Consulenti e società che assistono l’azienda 
dal punto di vista informatico e infrastrutturale; 3. Professionisti, consorzi di servizi e consulenti che 
assistono l’azienda dal punto di vista fiscale, contabile, commerciale e legale; 4. Società controllate, 
partecipate o collegate; 5. Aziende clienti ai fini dell’espletamento della collaborazione instaurata con il 
Titolare; 6. Autorità e soggetti terzi qualora appositamente individuati per l’ottemperanza a obblighi 
legislativi specifici. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. La informiamo che ha diritto di 
chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la  cancellazione degli stessi dati o la limitazione 
del  trattamento  che  la  riguardano  o  di  opporsi  al  loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità ai 
sensi dell’art. 13, par.2, lett. b) GDPR, inoltrando le relative richieste al medesimo Titolare del Trattamento, 
a mezzo posta all’indirizzo sopra indicato, o a mezzo email all’indirizzo siditalia@siditalia.it; la informiamo  
che  ha diritto di proporre reclamo a un’Autorità di con trollo  nel  caso  in  cui  ritenga  che  il trattamento 
dei dati personali sia illegittimo, illecito o non sia conforme alla normativa in materia di privacy, ai sensi 
dell’art.13, par. 2, lett. d) GDPR.  
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