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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – PERSONE FISICHE 

Titolare del Trattamento:   Elisa Gecchelin 

Egregio sig. / Gent.ma sig.ra 

(Committente) 

 
(Sede delle riprese) 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

Io sottoscritta fotografa Elisa Gecchelin, con sede in Brescia – Villaggio Prealpino, Via Tredicesima, 22/C, in 

qualità di persona incaricata dal Committente per i servizi fotografici, le riprese video e le eventuali successive 
attività di elaborazione grafica e di post-produzione, informa il Committente stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , in seguito definito per brevità “GDPR”) che i dati (vd. 
successivo punto 2) saranno da me trattati con le modalità, le specifiche e le finalità di seguito indicate: 

1. PREMESSA e OBBLIGHI: il suddetto Regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua 

"trattamenti" (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) 
di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati"); ciò al fine della la tutela delle persone fisiche 
rispetto al trattamento dei dati personali; il primo obbligo è questo, ossia la resa dell’informativa; 

2. DATI: la gestione dei dati da parte di Elisa Gecchelin prevede il trattamento dei dati personali raccolti 

presso le sedi indicate dal Committente, attraverso strumenti di ripresa immagini ed audio (ad esempio 
fotocamere, telecamere, microfoni) direttamente dalla sottoscritta Elisa Gecchelin o da collaboratori 

incaricati da me stessa, delle persone che partecipano all’evento da voi organizzato; 

3. FINALITÀ: il trattamento dei dati personali di cui sopra è svolto per: 

− permettere le attività stesse, in termini di organizzazione, pagamenti, ecc.; 

− le riprese fotografiche destinate alla produzione di immagini statiche; 

− le riprese video destinate alla produzione di filmati; 

− le elaborazioni grafiche del materiale fotografico mediante programmi di post-produzione; 

− adempiere alle specifiche richieste dell'interessato, in termini di consegna, trasferimento, 
pubblicazione, upload, ecc.; 

− la possibilità di essere inseriti tra i riferimenti nel nostro sito web, anche come referenze; 

4. STRUMENTI: il trattamento dei dati ripresi/elaborati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e sarà effettuato attraverso modalità automatizzate per la memorizzazione, gestione, 
elaborazione, trasmissione, ecc., secondo le specifiche richieste del Committente di seguito indicate: 

❑ Trasferimento dei dati su pagina Social Facebook  ..........................................................................................  

❑ Trasferimento dei dati su pagina Vimeo  ..............................................................................................................  

❑ Trasferimento dei dati su supporto magnetico/ottico  ..................................................................................  

❑ Trasferimento dei dati attraverso Wetransfer ad indirizzo email  ...........................................................  

❑ Trasferimento dei dati su Cloud  ..............................................................................................................................  

❑   .................................................................................................................................................................................................  

❑  Invio a giornali/mezzi di stampa:  ...........................................................................................................................  

(firma del Committente ………………………………………………………) 
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I trattamenti da parte di Elisa Gecchelin avverranno mediante idonei strumenti, per quanto di ragione 

e allo stato della tecnica, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza, anche tramite l’utilizzo di 
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
Rimane sempre fermo l’impegno da parte del Committente di comunicare tempestivamente eventuali 
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati sono gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto 
controllo; in particolare i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati in 
modo tale da limitare allo stretto necessario (sempre nell’ambito delle predette finalità) i trattamenti 
dei dati personali. I dati sono custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e o di perdita 
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme a quanto 
indicato nelle finalità. Si informa che Elisa Gecchelin adotta idonee misure per la sicurezza dei dati 

personali. Si segnala al Committente che è compito dello stesso fornire l’informativa, anche verbale, ai 
soggetti partecipanti all’evento delle attività di ripresa di immagini e di audio e della raccolta del 
conseguente consenso. Si precisa che, qualora il soggetto ripreso sia minore di anni quattordici, è 
necessario il consenso espresso da parte del soggetto esercente la potestà genitoriale. Elisa Gecchelin 

considera quindi che tutti gli invitati siano stati quindi informati e che non abbiano manifestato alcun 
rifiuto ad essere oggetto di trattamento di immagini e di audio per la propria persona.  

5. CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati e la documentazione necessari e pertinenti ai servizi resi, in corso o 

cessati verranno conservati, in archiviazione per il periodo massimo di dieci anni (come da art. 2220 
cod. civ.); oltre tale periodo i dati saranno cancellati o resi anonimi, tranne quelli pertinenti e non 
eccedenti rispetto a ulteriori e successivi rapporti richiesti dal Committente. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI: l'ambito di comunicazione dei dati è funzionalmente e strettamente 

correlato a quanto necessario per il perfezionamento delle attività svolte da Elisa Gecchelin ed alla 

relativa prestazione dei servizi, secondo quanto precisato al punto 4 (STRUMENTI). 

7. DIFFUSIONE: è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi (diffusione = comunicazione a soggetti 

indeterminati) solo in caso di pubblicazione dei dati, su esplicita richiesta del Committente, su siti web, 
su mezzi di stampa, su piattaforme web condivise, su Social Network. 

8. CONFERIMENTO: come già precisato precedentemente, il consenso rilasciato a Elisa Gecchelin a 

seguito della presente informativa è obbligatorio per l’effettuazione delle attività stesse. I dati delle 
persone saranno trattati senza alcuna necessità di raccolta di consenso da parte di Elisa Gecchelin, 

dando per scontato il consenso espresso dai partecipanti al Committente, in relazione alle richieste di 
effettuazione del servizio da parte del Committente, in relazione all’art. 6 comma1) lettera b) del GDPR.. 
Il Committente può peraltro esprimere facoltativamente il consenso, secondo il modello seguente, per 
le ulteriori attività da parte di Elisa Gecchelin. 

9. RIFERIMENTI: la informo che, per qualsiasi chiarimento in merito a questi argomenti, potrà rivolgersi a 

Elisa Gecchelin, anche in caso di incertezza sulla natura di un dato e sul comportamento da tenere per 

il suo trattamento. I riferimenti sono reperibili qui: https://www.gecchelin.it/privacy  

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO: nei suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di: 

− conoscere l'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e 
sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati; 

− ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi (qualora pertinente). 

− opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. 

La prego quindi di volere esprimere il suo eventuale consenso agli eventuali trattamenti oggetto delle mie attività, 
attraverso gli strumenti indicati al punto 4 (STRUMENTI) ed alle conseguenti possibili comunicazioni, 
ricordandole il suo impegno a comunicarmi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in mio possesso. 

Brescia, 10/10/2018 Elisa Gecchelin 

 

 

 

https://www.gecchelin.it/privacy


 

Modulo per la manifestazione del consenso – CON-01 

Per manifestare il consenso, barrare le caselle corrispondenti e 

consegnare il modulo firmato a Elisa Gecchelin  
 

 

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Pienamente informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, secondo il mod. INF-01 
fornito, il sottoscritto Committente: 

Cognome e Nome:  ................................................................................................................................................................................................  

Sede/i delle riprese:  ............................................................................................................................................................................................  

 

DICHIARO 

di avere preventivamente informato i presenti all’evento, relativamente al fatto che in occasione dello stesso 
verranno effettuate riprese video e audio volte alla produzione di materiale fotografico e di filmati, destinati ad 
essere poi messi a diposizione attraverso mezzi di archiviazione magnetici/ottici, inviati con strumenti telematici 
(email), pubblicati su siti web, mezzi di stampa, piattaforme web condivise, Social Network o simili. A seguito 
dell’informativa è stato accertato il consenso da parte di tutti i soggetti presenti o oggetto delle riprese. Qualora 
il soggetto ripreso sia minore di anni quattordici, il consenso è stato espresso da parte del soggetto esercente la 
potestà genitoriale. 
 

SONO D’ACCORDO 

che, in relazione alla specifica richiesta del Committente di svolgere le mie attività, secondo quanto previsto al 
punto 3 (FINALITÀ) e con le specifiche del punto 4 (STRUMENTI), il consenso dello stesso Committente per le 
riprese stesse, sia già stato espresso con l’incarico affidato a Elisa Gecchelin, ai sensi dell’articolo 6 comma 1) 
lettera b) del GDPR 
 

ESPRIMO I SEGUENTI ULTERIORI CONSENSI 

Per l’eventuale diffusione dei dati con strumenti telematici (pubblicazione da parte di Elisa Gecchelin su siti web, 

mezzi di stampa, piattaforme web condivise, Social Network o simili) secondo quanto precisato al punto 4 
(STRUMENTI) dell’informativa INF-01: 

 esprimo il consenso  nego il consenso 
 

 

 

Per l’eventuale utilizzo dei dati del Committente e delle riprese da parte di Elisa Gecchelin per proprie attività 

promozionali (pubblicazione sul proprio sito web, eventuali referenze e/o segnalazioni, ecc.): 

 esprimo il consenso  nego il consenso 
 

 

 

Ribadisco altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 
integrazioni dei dati. 

 

Data  ....................................................................  Firma del Committente  .................................................................................  


