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MODULO RACCOLTA DATI PER ESSERE INFORMATI 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________ 

Mail: _________________________________ Cellulare: _____________________________ 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed 

in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 

soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue: 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di 

poterla informare su iniziative/eventi/progetti ideati, 

promossi o sostenuti da Marco Zullo. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti verranno inseriti in un database 

in formato digitale a cui hanno accesso esclusivamente 
Marco Zullo e i membri del suo ufficio. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di 

cui al punto (1), l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta l’impossibilità a contattarla. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né 

a diffusione. 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Marco 

Zullo, Via Po 72, 41030 Bomporto (MO). 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: 

(a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 

propri dati personali; (b) ottenere le indicazioni 

circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; (c) 

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; (d) 

ottenere la limitazione del trattamento; (e) ottenere 
la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare 

del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; (f) opporsi al trattamento in qualsiasi 

momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; (g) opporsi ad un 

processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione. (h) 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; (i) revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; (h) proporre reclamo a un ’ autorità di 

controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata 

a Marco Zullo, all'indirizzo mail 

segreteria@marcozullo.it 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE 

DI FOTO E VIDEO 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate 

e/o riprese per conto di Marco Zullo il giorno 
__/__/____ presso ___________________________ in 

occasione di _________________________________ 

con la presente si autorizza a titolo gratuito, senza limiti 

di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle proprie immagini sui canali di 

comunicazione di Marco Zullo, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 

informatici di Marco Zullo. Le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo. 
I diritti dell’interessato sono i medesimi espressi nel 

punto (6) del precedente articolo presente 

nell’informativa rresa ai sensi degli articoli 13-14 del 

GDPR 2016/679. 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻ esprimo / ◻ NON esprimo  il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

◻ esprimo / ◻ NON esprimo  il consenso alla pubblicazione di foto e video. 

 

Luogo, lì ____________________ Firma _______________________ 

http://www.marcozullo.it/
mailto:segreteria@marcozullo.it

