RURAL4LEARNING “Rural Camp edizione 2018”
Liberatoria ai sensi della legge sul diritto d’autore (Legge n.633/1941, LDA)
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (RGPD)
da compilare in stampatello/carattere leggibile

per i soggetti partecipanti all’iniziativa e ritratti attraverso la realizzazione di foto e video
Con la sottoscrizione della presente liberatoria il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del
turismo (di seguito MiPAAFT) - titolare istituzionale del Programma europeo della Rete Rurale Nazionale
(RRN) 1 - cofinanziato con le risorse del il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Enti
vigilati (Ismea e Crea) 2 e le Autorità di gestione dei programmi PSR regionali (di seguito Adg: Puglia, Molise e
Campania) chiedono
L’AUTORIZZAZZIONE
al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati (studenti, imprenditori, professori …), conferiti e
raccolti per l’organizzazione (es. insieme dell’attività logistica: soggiorni, trasporti …) e la partecipazione
all’iniziativa in oggetto e acquisiti durante le diverse attività in programma. In particolare, le giornate
verranno documentate attraverso la realizzazione di foto e video.
Le foto ed i video, il loro montaggio e riproduzione, in linea con le prescrizioni di cui all’art. 96 e s.s. della
Legge sul diritto d’autore, non saranno in alcun modo pregiudizievoli della dignità e del decoro dei soggetti
ritratti, né saranno utilizzati per finalità commerciali. Il materiale raccolto (foto e video), per le finalità
didattiche e culturali dell’iniziativa, verrà ampiamente diffuso dai titolari 3 dell’iniziativa, sarà disponibile (in
modalità streaming e/o download), a titolo esemplificativo e non esaustivo: sul portale della Rete rurale, sul
sito del progetto Rural4Learning, il sito del MiPAAFT, i siti delle Adg e i social network ad essi collegati, canali
YouTube, instagram, twitter (…). La riproduzione e la diffusione, parziale o integrale, avverranno senza limiti
di spazio (Italia e internazionale), anche in occasione di eventi organizzati presso la Commissione europea.
1. Titolari del trattamento
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, via XX settembre, 20 00187 Roma - tel.
06.46651, contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@politicheagricole.it;
Regione Puglia, via Lungomare Nazario Sauro, 45-47 – 70121 Bari – tel. 080.5405202, contatto del
Responsabile per la protezione dei dati personali: autoritadigestionepsr@regione.puglia.it;
Regione Molise, via Genova, 11 - 86100 Campobasso – tel. 0874.424208, contatto del Responsabile della
protezione dei dati personali: dpo@regione.molise.it;
Regione Campania, via Santa Lucia, 81 - cap. 80132 Napoli, tel. 081.7962413, contatto del Responsabile della
protezione dei dati personali dott. Eduardo Ascione: eduardo.ascione@regione.campania.it.
1 Gestito dal Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello
sviluppo rurale in qualità di Autorità di gestione.
2 Ismea: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare; Crea: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria
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Titolari anche ai sensi dell’art.4, lett.7) del RGPD
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2. Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso
Il MiPAAFT effettua il trattamento dei dati personali nell’ambito della propria attività istituzionale 4, attività di
comunicazione del Programma RRN - approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 3487
final, del 26 maggio 2015 - iniziativa RuralCamp dell’attività Rura4Learning.
Le Regioni di seguito elencate, in qualità di Titolari autonomi 5, hanno organizzato e partecipano all’attività
con il supporto del MiPAAFT.
La Regione Puglia effettua, in qualità di Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale regionale (si
seguito PSR), il trattamento dei dati personali nell’ambito della propria attività di comunicazione del PSR –
approvato con dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
La Regione Molise effettua, in qualità di Autorità di gestione del PSR, il trattamento dei dati personali
nell’ambito della propria attività di comunicazione del PSR – approvato con Decisione n. C(2015) 4623 del 2
luglio 2015.
La Regione Campania effettua, in qualità di Autorità di gestione del PSR, il trattamento dei dati personali
nell’ambito della propria attività di comunicazione del PSR (Misura 20) – approvato con Decisione di
Esecuzione C(2015) 8315 del 2 novembre 2015.
3. Destinatari dei dati personali
I dati dei partecipanti vengono comunicati ai fornitori di singoli servizi (es. vitto, alloggio, trasporto, fotografi,
cineoperatori…), appositamente nominati Responsabili ex. art. 28 RGDP dai titolari committenti.
I dati personali potranno essere scambiati tra i vari titolari per le medesime finalità di trattamento, ad
esempio, per foto e video, per la realizzazione di un unico prodotto divulgativo, il materiale realizzato potrà
altresì essere ospitato nei siti istituzionali delle diverse Adg.
4. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti saranno conservati per l’intero periodo di programmazione e, in base alle policy che si
daranno le varie Adg, qualora la finalità della comunicazione sarà ancora attuale, per un periodo maggiore.
5. Diritti dell’interessato
Gli interessati, per i trattamenti di competenza, potranno esercitare nei confronti dei titolari, i diritti di cui
agli artt.15-20 del RGDP, laddove applicabili (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento…),
contattando il Responsabile nominato (MiPAAFT, Adg), attraverso i contatti forniti al punto 1.
5.1. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.77 RGDP 6 avranno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la partecipazione all’iniziativa, pertanto in assenza
dello stesso i ragazzi non potranno partecipare.
art. 6, lett. e) del RGPD
cfr. nota 3
6
vedi artt. 142 e ss del D.lgs.n.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018.
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SOGGETTO

CONTATTI

INTERESSATO
Nome e Cognome

Data

Via/Viale/Piazza
Città

Cap

Tel

@

Firma

Nego il consenso alla realizzazione di
foto e video 7
Firma

Il presente testo è disponibile online.
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Attenzione: in questa ipotesi è importante la segnalazione agli operatori.
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