
 

 
 

FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO E VIDEO 
 
 

Gentile Interessato, 
Ti informiamo che nel corso dell’incontro saranno scattate fotografie ed effettuate riprese video e che queste 
saranno pubblicate sul nostro sito internet (www.edisu.piemonte.it) e sui nostri canali social (Facebook, 
Youtube). Non possiamo chiederti un’autorizzazione preventiva ma considereremo la Tua partecipazione una 
manifestazione implicita ed inequivocabile di consenso. Adotteremo comunque tutte le cautele necessarie ed 
eviteremo di fotografarti o riprenderti se non strettamente necessario.  
Poiché il materiale raccolto è destinato alla pubblicazione non siamo in grado di indicarti un termine finale 
di trattamento; in ogni caso, Ti assicuriamo sin d’ora che tale trattamento avverrà nel rispetto dei principi 

europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali.  
Puoi consultare di seguito il testo integrale dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai 
sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679. 
 
 

*** 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario del 
Piemonte.  Dati di contatto: privacy@edisu-piemonte.it 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-
piemonte.it  
 

Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a EDISU PIEMONTE 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Raccogliamo le immagini e le registrazioni audio-video principalmente al fine di documentare gli eventi che 
organizziamo. La base giuridica del trattamento è il Tuo consenso espresso. Puoi manifestare tale consenso in 
modo implicito ma inequivocabile quando decidi spontaneamente di partecipare ai nostri eventi oppure, 
quando le circostanze lo consentono, attraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione e/o della 
liberatoria alle riprese audio/video. Il consenso è libero e facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare agli eventi che organizzeremo 
 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 

Le immagini e le registrazioni audio e video saranno pubblicate sul nostro sito internet 
(www.edisu.piemonte.it) e sui nostri canali social (Facebook, Youtube). 
 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

In quanto soggetto interessato Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento, in quanto compatibili. 

Puoi inoltre rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati 

personali sia contrario ai principi e alle regole del Regolamento stesso. 

Per qualsiasi dubbio o richiesta può contattarci utilizzando i canali che Ti abbiamo fornito con questa 

informativa. 
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