
 

 

 

 

LIBERATORIA FOTO E VIDEO PER LA PARTECIPAZIONE IN 
WEBCONFERENCE/WEBINAR 

Cooperativa Sociale Kara Bobowski ha indetto un evento che si svolgerà via web il 20 settembre 2021, 
nell’ambito del progetto “DCWW – Day Centres Without Walls” (n. 2019-1-EL01-KA204-062516). L’evento 
si svolgerà sulla piattaforma ZOOM1 di cui Cooperativa Sociale Kara Bobowski si avvale per la gestione tecnica 
e per la regia dell’evento. L’evento sarà interamente registrato. La registrazione potrà essere resa disponibile ai 
Partner del progetto e alle Agenzie Nazionali del programma Erasmus+, finanziatore del progetto. La 
registrazione sarà utilizzata anche per disseminazione futura tramite canali social, piattaforme e siti collegati al 
Programma Erasmus+, al Progetto o ai Partner del Progetto. 

Sempre per esigenze di rendicontazione del progetto, al fine di registrare il numero di presenti all’evento, ai 
partecipanti è richiesto di effettuare la preiscrizione all’evento sulla piattaforma EventBrite2.  

Il Partecipante, al momento della registrazione  

CONCEDE 

al titolare del Trattamento dati Cooperativa Sociale Kara Bobowski – Società Cooperativa di Solidarietà Sociale 
a Responsabilità Limitata, il diritto di registrare su supporto digitale o qualsiasi altro supporto attuale, la propria 
immagine, voce, nome, intervento e prestazione durante la realizzazione degli incontri previsti dal progetto.  

Il conferimento della presente liberatoria è volontario e il diniego del consenso all’utilizzo della propria 
immagine e della propria voce da parte del partecipante può essere esercitato collegandosi al webinar e 
mantenendo spenta la propria webcam e il microfono.  

Cooperativa Sociale Kara Bobowski avrà il diritto di utilizzare ed anche pubblicare i relativi filmati, immagini e 
registrazioni nell’ambito di comunicazioni alla stampa a fini redazionali o diffusi sui social network istituzionali, 
ogni sede consentita dalla legge, con ogni mezzo conosciuto o di futura invenzione, nei limiti di legge, di tutti i 
diritti d’autore, dei diritti concessi e comunque di ogni altro diritto relativo all’immagine e nel completo rispetto 
della dignità e del decoro del soggetto ripreso. 

Per effetto di quanto sopra, Cooperativa Sociale Kara Bobowski, i Partner del progetto e le Agenzie Nazionali 
del programma Erasmus+ deterranno la registrazione dell’incontro, degli interventi e di quanto transitato sulla 
piattaforma ZOOM durante il webinar.  

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.  

Cooperativa Sociale Kara Bobowski tratterà i Suoi dati ed i contenuti rilevati durante gli incontri telematici, per 
le finalità inerenti il progetto, come da informativa privacy pubblicata, nel completo rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 

Nel rispetto di suddetta normativa è fatto divieto a tutti i partecipanti agli incontri telematici di registrare, 
fotografare o diffondere in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la totalità o parzialità dei contenuti emersi 
durante la riunione virtuale, che siano immagini e/o dati di ciascun partecipante collegato, anche attraverso 
screenshot delle schermate. 

 

 

 

                                                      

1 Per quanto concerne la Policy per la privacy e la gestione dei cookies della piattaforma webinar si rinvia al sito 
https://www.zoom.us  

2 Per quanto concerne la Policy per la privacy e la gestione dei cookies della piattaforma EventBrite si rinvia al sito 

https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/eventbrite-e-la-protezione-dei-dati-
europei?lg=it 
 

 

https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/eventbrite-e-la-protezione-dei-dati-europei?lg=it
https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/eventbrite-e-la-protezione-dei-dati-europei?lg=it


 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati dei partecipanti al Webinar del 20 settembre 2021 ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

Gentile Sig./Gent.ma Sig.ra, 

ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 
Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati forniti nel contesto del Webinar 
verrà effettuato da Cooperativa Sociale Kara Bobowski – Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a 
Responsabilità Limitata, secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione). 

Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune 
informazioni per farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo. 

È importante leggere la presente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto 
riportati) per i necessari chiarimenti. 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è Cooperativa Sociale Kara Bobowski – Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a 
Responsabilità Limitata, nella persona della legale rappresentante Franca Soglia, C.F. 02175340401, con sede in 
via Fanelli 2, 47043 Modigliana (FC), Tel.: 0546-940259, posta elettronica: amministrazione@karabobowski.org 
posta elettronica Responsabile della Protezione dei Dati: privacy@karabobowski.org. 

Categorie dei dati personali trattati 

La tipologia dei dati trattati dal titolare afferisce a: 

dati “comuni” quali i dati identificativi anagrafici e i dati di contatto ed immagini che ritraggono l’interessato. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento, cui saranno sottoposti i dati personali a te richiesti, è effettuato per: 

a) consentire la Tua partecipazione al webinar; 
b) consentire al Titolare del trattamento di eseguire i propri obblighi di natura gestionale, amministrativa 

e di rendicontazione agli enti finanziatori del progetto;  
c) consentire al Titolare del trattamento di disseminare i risultati del progetto (ad esempio, condivisione 

dei contenuti o della registrazione del webinar su siti web, social network…). 
d) previo tuo consenso facoltativo, effettuare la registrazione audiovisiva della tua partecipazione al 

webinar. Tale materiale audio/video sarà destinato all’attività divulgativa e/o comunicativa della 
Cooperativa ed essere oggetto di diffusione da parte di Kara Bobowski qualora la Cooperativa 
decidesse di utilizzare tale materiale sui social network (Facebook e simili) e sui siti internet della 
Cooperativa.  

Base giuridica del trattamento dei dati personali 

La base giuridica e la liceità del trattamento sono da rinvenirsi per le finalità individuate ai punti a), b) e c) nella 
tua adesione e partecipazione al webinar e pertanto per questi trattamenti non è necessario il tuo consenso. 

Il trattamento dei dati raccolti per la finalità al punto d) si fonda sul consenso del partecipante alla registrazione 
della propria immagine. Il partecipante può liberamente negare il proprio consenso alla registrazione della 
propria immagine e della propria voce tenendo spenta la webcam e il microfono durante la partecipazione al 
webinar.  

Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e/o in forma 
manuale e cartacea. Potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione 
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dei dati svolta ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. In ogni caso le modalità del trattamento 
saranno tali da garantire l’assoluta riservatezza dei dati raccolti.  

In particolare, il trattamento viene svolto attraverso: 

- la piattaforma ZOOM alla cui privacy policy si rimanda, e di cui Cooperativa Sociale Kara Bobowski 
fa uso per la gestione tecnica e la regia del webinar; 

- la piattaforma EventBrite alla cui privacy policy si rimanda, e di cui Cooperativa Sociale Kara 
Bobowski si avvale per organizzare l’evento e conoscere il numero dei partecipanti al fine di garantire 
un corretto adempimento dei propri obblighi di rendicontazione agli enti finanziatori.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti: 

Per le finalità ai punti a), b) e c) ti informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio sulla base della tua 
adesione al progetto e l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al webinar. 

Per le finalità al punto d) non sono previste conseguenze alcune per la mancata comunicazione dei dati. Potrai 
tenere la webcam e il microfono spenti e partecipare comunque al webinar.  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati raccolti per le finalità ai punti a), b) e c) verranno conservati fino alla cessazione dell’attività del Titolare 
e nel rispetto degli obblighi di legge.   

I dati raccolti per la finalità al punto d) verranno conservati fino alla cessazione dell’attività del Titolare. Inoltre, 
si porta a conoscenza dell’interessato che la revoca del consenso al trattamento impone al titolare l’immediata 
cancellazione del dato. Qualora le immagini dovessero essere pubblicate sui social network (Facebook) o sul 
sito si ricorda che la conservazione del dato ha luogo a tempo indeterminato, salvo richiesta espressa di 
cancellazione da parte dell’interessato. 

Destinatari dei dati personali 

In relazione alle finalità indicate i dati personali da te conferiti in fase di iscrizione all’evento tramite l’uso della 
piattaforma EventBrite potranno essere comunicati a: 

 Commissione Europea; 

 Agenzie Nazionali Erasmus+; 

 ai nostri consulenti e collaboratori esterni; 

 Responsabili esterni, partner stranieri del progetto a cui vengono forniti i nominativi dei partecipanti; 

 Persone autorizzate; 

 Amministratore di sistema. 

I dati pubblicati sui siti internet della Cooperativa o sui social network sono oggetto di diffusione al pubblico. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati raccolti potranno essere oggetto di trasferimento in paesi terzi rispetto all’Unione Europea.  
Per quanto riguarda il trasferimento dei tuoi dati nel Regno Unito questo è legittimato sulla base di una decisione 
di adeguatezza (art. 45 Reg. UE 2016/679). 
 
Le immagini pubblicate sul nostro sito web, sono trattate attraverso strumenti ubicati sul territorio dell’Unione 
Europea e non saranno, quindi, trasferite al di fuori di essa. 

  

Per quanto concerne la pubblicazione delle immagini sulla pagina Facebook del titolare del trattamento si 

ricorda che queste possono essere trasferite o trasmesse o archiviate e trattate da Facebook Ireland Ltd (4 

Grand Canal Square - Grand Canal Harbour - Dublin 2 Ireland), negli Stati Uniti o in altri Paesi al di fuori 

dell’Italia.  

 

Per quanto concerne la registrazione del webinar tramite la piattaforma ZOOM utilizzata dal titolare del 

trattamento si ricorda che questa può essere trasferita o trasmessa o archiviata da ZOOM Video 

Communication Inc.   

 



 

 

 

In particolare, il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti comporta che i tuoi dati personali saranno soggetti 

ad un livello di tutela differente o inferiore rispetto a quello previsto dal GDPR. Il trattamento può quindi 

essere effettuato, a seconda dei casi, in base a clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione 

Europea o sulle future decisioni di adeguatezza adottate dalla stessa Commissione Europea in accordo con il 

Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e, quindi, il trattamento dei tuoi dati avviene in conformità a 

quanto stabilito negli artt. 44 e seguenti del GDPR. In ogni caso la piattaforma ZOOM garantisce ai propri 

utenti la possibilità di esercitare i diritti previsti dal GDPR meglio specificati nel successivo paragrafo “Diritti 

dell’interessato”. 
 
Processi decisionali automatizzati e profilazione dei dati 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 
profilazione. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato per tramite di chi esercita la patria potestà potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 
15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto all’oblio), 18 (diritto di limitazione), 20 (diritto alla 
portabilità), 21 (diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al titolare del trattamento 
tramite comunicazione ai recapiti sopra indicati. 

Il consenso prestato per il trattamento dei dati con le finalità indicate al punto d) consenso alla registrazione di 
materiali audiovisivi e fotografici è sempre revocabile. L’intervento della revoca non pregiudica la liceità delle 
attività di trattamento che sono state effettuate prima dell’intervento della revoca. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 è possibile proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora l’interessato ritenga che il trattamento violi il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.  

In fede.  

Cooperativa Sociale Kara Bobowski – Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a Responsabilità Limitata 

 

 


