
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVO ALLE IMMAGINI E AI VIDEO REALIZZATI PER FINALITÀ DI STUDIO E RICERCA

ART. 13 REGOLAMENTO  EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Di seguito sono fornite alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi  di  legge,  ma anche perché  la  trasparenza e la  correttezza nei  confronti  degli  interessati  è  parte  fondante
dell’attività dello Studio.

Chi raccoglie e gestisce i miei dati personali?

I dati sono raccolti e gestiti da Anna Senatore che, in base al GDPR, è qualificata come Titolare del trattamento

Titolare del Trattamento: Anna Senatore 

Sede: Via Ippolito Nievo, 141 - Ferrara FE, IT
Contatti e recapiti:

Cellulare 3894204929

E-mail info@annasenatore.com

Sito Web www.annasenatore.com

Per quale motivo sono trattati dati personali?

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Studio e Ricerca 
(per perfezionare l’approccio Olistico 
finalizzato all’autoguarigione sulla 
base delle esperienze condivise dagli 
interessati stessi)

 Nominativo; Indirizzo, Email; Numero   
 di telefono; Immagini e video 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei propri 
dati personali per la specifica finalità 

Come sono trattati i miei dati personali?

I dati personali saranno trattati da Anna Senatore con sistemi informatici secondo i principi di correttezza, lealtà e 
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza e i 
diritti degli interessati mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio.

Ci sono soggetti, oltre ad Anna Senatore, che possono venire a conoscenza dei miei dati?

Con esclusivo riferimento al trattamento effettuato per adempimenti fiscali richiesti dalla legge, i dati possono essere 
destinati e comunicati alle seguenti tipologie di soggetti:

• Consulenti e professionisti che si occupano di montaggio video
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Per quanto tempo saranno conservati i video e le immagini?

Le immagini e i video saranno conservati finché l'interessato non eserciti la revoca del consenso al trattamento dei dato
e cancellazione dei video e delle immagini registrate; in tale caso, si provvederà alla eliminazione dei video e immagini
dalle piattaforme web.  Si precisa che, relativamente  ai servizi legati a  Primo P.A.S.S.O. l’Interessato che presta il
consenso alla registrazione di video in cui espone la propria esperienza, riceve un trattamento economico agevolato; a
seguito della revoca del consenso, l’Interessato è tenuto a corrispondere ad Anna Senatore la differenza tra il prezzo
pagato e il prezzo normale applicato al trattamento effettuato; 

In quali siti internet possono essere pubblicati?

Le immagini e video registrati sono caricati sulle seguenti piattaforme e siti:

• www.annasenatore.com

• Youtube

• Facebook

Quali diritti posso esercitare?

La normativa riconosce all’Interessato il diritto di chiedere ad Anna Senatore 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; 
l’Interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Come esercitarli:
Per accedere,  modificare o rimuovere le informazioni o richiedere la cancellazione dei  dati  personali, è sufficiente
inviare un’e-mail all’indirizzo info@annasenatore.com.
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________(___), il ___ / ___ / ______,

residente a __________________________________________ (___), 

indirizzo:__________________________________________________ n°___ CAP___________,

Nota: se le persone che ricoprono il ruolo di genitore esercente la responsabilità genitoriale/familiare delegato/ 
tutore/curatore/amministratore di sostegno sono due, indicare il nome della seconda persona

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________(___), il ___ / ___ / ______,

residente a __________________________________________ (___), 

indirizzo:__________________________________________________ n°___ CAP___________,

dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere il genitore esercente la responsabilità genitoriale /familiare 
delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno di 

____________________________________________________________, 
                                          (nome e cognome dell’Interessato)

Preso atto che:

1. I dati personali acquisiti nel corso dell’evento sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al 
Codice privacy, secondo quanto specificato dall’informativa disponibile sul sito www.annasenatore.com;

2. I video e le immagini sono pubblicati per scopi di studio e per consentire alle persone di condividere le proprie 
esperienze; sono quindi escluse finalità commerciali e di marketing;

3. Anna Senatore non è responsabile in caso di uso scorretto da parte di terzi delle immagini e video pubblicati.

Tutto ciò premesso

Per la pubblicazione di immagini e video che mi ritraggono, secondo le modalità indicate dall’informativa privacy sopra
riportata, anche ai sensi dell’art. 10 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto 
d’autore)  (firmare nell’apposito spazio per esprimere la scelta)

Conferisco il consenso Non conferisco il consenso

Firma______________________________________
         (firma del genitore /familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)

Firma______________________________________
         (firma del genitore/ familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)

Firma______________________________________
         (firma del genitore/familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)

Firma______________________________________
         (firma del genitore/ familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)

Luogo e data _____________________________

Firma_________________________________________________
                                        (firma del  genitore familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)                       

Firma_________________________________________________
                                         (firma del  genitore familiare delegato/ tutore/curatore/amministratore di sostegno)                       
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