
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

 
Gentile interessato che fornisce a La Cassa Rurale Credito Cooperativo Adamello Giudicarie 

Valsabbia Paganella s.c. (di seguito “Banca” o “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa 

che ai sensi della normativa nazionale ed europea, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, 

Le fornisce le seguenti informazioni:  

 

Finalità del trattamento. La Banca tratterà i suoi dati personali per la creazione di un concorso 

fotografico online su profili social della banca (nella fattispecie Facebook), siti internet della banca 

e periodico trimestrale La Cassa Informa ove saranno pubblicate le fotografie sottoposte dalle 

associazioni partecipanti al concorso. Le fotografie che vinceranno la competizione verranno 

inserite su un calendario 2022 dedicato all’attività sociale della banca sul territorio ed alla 

promozione dell’associazionismo territoriale. 

 

Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività della Banca. Tali dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con ogni 

altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di 

riferimento.  

Base giuridica del trattamento. Consenso espresso dell’interessato. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, il mancato conferimento dei dati e del consenso non 

permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i 

dati personali (immagini fotografiche) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in qualsiasi forma sulla pagina Facebook, siti internet della banca e periodico 

trimestrale La Cassa Informa e su un calendario 2022 che sarà distribuito a clienti e non della banca 

per scopi promozionali.  

 

Titolare e Responsabili del Trattamento.  Il Titolare del trattamento è La Cassa Rurale - Credito 

Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa, CF 00158520221, 

P.IVA 02529020220, con sede in 38079 Tione di Trento (TN) – via 3 Novembre 20.  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), 

che Lei potrà contattare scrivendo a: dpo@cassacentrale.it. 

I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Facebook, utenti della 

pagina Facebook della Banca, fornitori di servizi di grafica e stampa per la realizzazione del 

calendario delle associazioni 2022, personale dipendente della banca. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati 

può essere richiesto presso la sede legale del Titolare. 

 

Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per dieci anni e/o per il tempo 

necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

Diritti dell’interessato. In ogni momento, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lacassarurale.it  Lei 

potrà esercitare i Suoi diritti, disciplinati dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e art. 7 del GDPR, che 

prevedono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto a non essere 

sottoposto a un processo decisionale automatizzato, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, diritto di revocare il consenso ove prestato. 

* * * 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 presta il consenso   nega il consenso 

al trattamento dei propri dati/immagini/fotografie/riprese per le finalità sopra descritte. 

 

 

_________________      _________________________ 

Data       Firma del Partecipante  
                                                               (o del titolare della responsabilità genitoriale 

in caso di minore di età inferiore ai 16 anni) 



Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto  

 

DA COMPILARE A CURA DELLA PERSONA RITRATTA NELLA FOTOGRAFIA (o del titolare della responsabilità genitoriale in 

caso di minore di età) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a _______________________ Prov. ____ il ________________ 

e residente a ____________________ in via/piazza _________________________________ n. ____ Cap. ____________ Prov. 

________ Codice fiscale ________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ E-mail_________________________________________ 

⃝ in qualità di soggetto fotografato  

⃝ In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore _______________________________, nato/a a 

___________________________ Prov. ____ il ________ e residente in ____________________ via/piazza 

___________________________________ n. ____ Cap. ____________ Prov. ________ Codice fiscale 

________________________________________, dichiarando sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti 

i poteri e le autorizzazioni necessarie a rappresentare validamente il minore ad acconsentire al trattamento delle 

immagini ritraenti il minore sopra indicato. 

⃝ in qualità di titolare dei diritti d’autore sull’immagine oggetto di trattamento; 

 

DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE 

e il/la sottoscritto/a ____________________________________in qualità di legale rappresentante dell’associazione 

____________________________________, con sede in ___________________________,  

 

con riferimento al concorso “il calendario delle associazioni 2022” ed in relazione alla foto sottoposta dall’Associazione 

_________________________________________________, con sede in via _______________________________, località 

_________________________________, prov. (______), ritraente me medesimo o il soggetto da me rappresentato, con la 

presente 

 

AUTORIZZA 

La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa, CF 

00158520221, P.IVA 02529020220, con sede in 38079 Tione di Trento (TN) – via 3 Novembre 20, a titolo gratuito, anche 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo del 

materiale fotografico sottoposto dall’Associazione sopra identificata, per la comunicazione, pubblicazione e/o 

diffusione sulla pagina Facebook della Banca e sul calendario oggetto del bando che sarà oggetto di distribuzione 

tra i clienti e non clienti della Banca. Autorizza, altresì, la conservazione delle foto negli archivi informatici e cartacei 

della Banca e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale o per uso 

istituzionale della Banca. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare a: La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 

- Società Cooperativa, CF 00158520221, P.IVA 02529020220, con sede in 38079 Tione di Trento (TN) – via 3 Novembre 

20, mail info@lacassarurale.it .  

DICHIARA 

Che le immagini sottoposte non sono sottoposte a diritti d’autore e possono essere pubblicate, a tale proposito 

l’Associazione partecipante al bando ed il sottoscritto manlevano la Banca da ogni responsabilità di carattere civile 

e penale che dovesse discendere dalla pubblicazione di materiale privo dei requisiti legali che lo rendano idoneo alla 

diffusione al pubblico. 

* * * 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 presta il consenso   nega il consenso 

al trattamento dei propri dati ed immagini fotografiche per le finalità sopra descritte. 

 

_________________      _________________________ 

Data       Firma del soggetto ritratto  

                                                               (o del titolare della responsabilità genitoriale 

in caso di minore di età) 

 

_________________      _________________________ 

Data       Firma del rapp.te dell’Associazione 
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