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CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DI IMMAGINI E ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
 
Il/La sottoscritto/a            Nome  ____________________________            Cognome ______________________________ 
 
(Genitore o tutore di        Nome   ___________________________             Cognome ______________________________) 
 
Nato/a        a ___________________________________________           Prov. ____________            Il _________________ 
 
Residente a _________________________________          Prov. ________       Via ___________________________  n° ___ 
 
Email  ______________________________________         Azienda / Scuola  _____________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
di prestare il consenso alla raccolta di immagini fotografiche e video e alla pubblicazione di Foto e Video sul sito intranet  e 
internet aziendale (www.tal-oil.com), nonché al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa comunitaria e 
italiana in materia di tutela della riservatezza. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se 
il minore ha un’età inferiore dei 18 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. Con la presente: 
 

AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito, l’utilizzo delle foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate da SIOT SpA, alla comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.tal-oil.com, su eventuali altri mezzi di diffusione (giornali 
o quotidiani locali), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale ovvero per 
uso istituzionale di SIOT SpA. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR 
con comunicazione scritta da inviare a SIOT via E-mail. siot@tal-oil.com - PEC: siot.ufficioprotocollo@cert.assind 
  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. SIOT SpA, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto Le 
fornisce le seguenti informazioni: Finalità del trattamento: SIOT tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di foto e video 
promozionali di uso interno e per la pubblicazione sul sito aziendale. Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
di cui alla normativa vigente. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Obbligatorietà o meno del consenso: Il 
conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle 
finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di diffusione su 
articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali. Titolare e Responsabile del Trattamento: Il titolare del trattamento è SIOT 
SpA, nella persona del legale rappresentante Alessio Lilli, Presidente e Amministratore Delegato.  

 
Luogo e data  ________________________ 
 
 
         Firma  ____________________________ 
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