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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Gemelli Molise, in qualità di Titolare del trattamento, informa
gli assistiti sulla possibilità che possano essere effettuate video e prodotto materiale multimediale promozionale e
divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è Gemelli Molise nella persona dell’Amministratore Delegato. I dati di contatto del Titolare
sono dir.gen@gemellimolise.it. Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, la struttura ha nominato il
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO). I dati di contatto del DPO sono: dpoprivacy@gemellimolise.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati trattati sono le immagini dei pazienti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto
di registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e
divulgativo circa le attività del Gemelli Molise.
I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul sito (www.gemellimolise.it) e sui social network
(facebook/Twitter/Instangram) e Youtube attraverso gli account ufficiali associati al Gemelli Molise e non
conterranno, comunque, il viso dell’interessato.
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta solo ed esclusivamente
l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato.
Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per
i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art.
32 del GDPR.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ed eventuali
trasferimenti di dati all’estero
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai
competenti uffici del Gemelli Molise autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati saranno pure accessibili
a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso la Struttura ai fini dell’erogazione
dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di supporto per videoconferenza e servizi
integrati per gli edifici universitari, professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso,
tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del
Regolamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del
titolare mediante richiesta indirizzata al titolare e al DPO (dir.gen@gemellimolise.it, dpoprivacy@gemellimolise.it)
I dati (video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle
finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione
dell’Ateneo a fini di orientamento, promozione e comunicazione.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati dal Gemelli Molise per un periodo di 3 anni, dopodiché saranno cancellati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento di accedere ai dati che La riguardano, potrà
chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del
GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.
Lei può in ogni momento revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR; in tal caso non sarà più consentita
la sua visualizzazione dei referti già pubblicati fino ad eventuale nuovo consenso.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi,
diritti e libertà.
In ogni caso Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. Tutta la modulistica per
l’esercizio di tali diritti può essere reperita (https://www.gemellimolise.it/privacy-e-trasparenza/)
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LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO E ALTRO
MATERIALE MULTIMEDIALE
(Articolo 7 Regolamento (UE) 2016/679)
Io sottoscritto/a (nome) (cognome)__________________________________________Nato/a il
residente a_____________________________________________________________________

Parte da compilare in caso di soggetto minore, incapace o impossibilitato fisicamente
Cognome
nome
luogo di nascita

data

documento d’identità n.

di

nascita

/

in qualità di:
Tutore

Amministratore di sostegno

Esercente la responsabilità genitoriale

Altri soggetti ex art. 82 Cod. Privacy (solo per urgenza/emergenza): _
Prossimo congiunto: □ Familiare □ Convivente □ Responsabile della struttura che ha in carico l’interessato
specificare legame di parentela

e ben compreso la sezione informativa,
al personale addetto alle riprese,
delle riprese e
che le stesse non interesseranno il volto,
□
Autorizzo
□
Non Autorizzo
le riprese audio video riguardanti l’intervento chirurgico
l’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali multimediali,
realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante
pubblicazione sui portali istituzionale e sui canali social ufficiali
l’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali multimediali,
realizzati e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante
pubblicazione sui profili ufficiali dello specialista intervenuto
Con la firma seguente dichiaro esplicitamente di aver compreso l’informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 sulle modalità di trattamento dei dati personali messe in atto da Gemelli
Molise e di esprimere liberamente il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità riportate.
Data

Firma (Interessato /o rappresentante)

