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LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE IN WEBCONFERENCE/WEBINAR   
 

PREMESSO CHE  
 
 

Il Sistema Camerale ha indetto, in esecuzione dei progetti legati al Fondo Perequativo, un ciclo di eventi da 
svolgersi via web nel periodo maggio – settembre 2020, denominata “Far ripartire il turismo, da protagonista”. 
Gli eventi si svolgeranno sulla piattaforma ZOOMi di cui ISNART S.c.p.a.  si avvale per la realizzazione dei 
predetti incontri nel rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio 
epidemiologico da Covid-19;  
 
il partecipante, al momento della registrazione    
       

CONCEDE 
 
ad ISNART S.c.p.A., con sede in Via Lucullo 8, 00187, Roma, e ai suoi collaboratori autorizzati, il diritto di 
riprendere e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con mezzi fotografici e fonografici su 
digitale o qualsiasi altro supporto attuale, la propria immagine, voce, nome, intervento e prestazione durante 
la realizzazione degli incontri previsti all’interno del ciclo “Far ripartire il turismo, da protagonista”. 
 
Il conferimento della presente liberatoria è volontario ma indispensabile per l’espletamento e la 
partecipazione agli incontri in parola dovendo, i medesimi, necessariamente svolgersi in ottemperanza alle 
misure urgenti di contenimento epidemiologico da Covid-19, quindi in modalità virtuale attraverso dispositivi 
elettronici messi a disposizione da ISNART. 
 
ISNART S.c.p.a. gestirà il trattamento delle informazioni che saranno archiviate sui propri server siti presso la 
sede ISNART di Via Lucullo n. 8, Roma e la stessa pertanto tratterà tutti i dati e i contenuti rilevati durante gli 
incontri via web per finalità esclusivamente inerenti la propria attività istituzionale e nel rispetto del D. Lgs. N. 
196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.  
 
ISNART avrà il diritto di utilizzare ed anche pubblicare i relativi filmati, immagini e registrazioni, entro due anni 
dalla realizzazione dell’evento, nell’ambito di comunicazioni alla stampa a fini redazionali o diffusi sui social 
network istituzionali, su monitor visibili al pubblico in occasione di eventi organizzati da ISNART, in ogni sede 
consentita dalla legge, con ogni mezzo conosciuto o di futura invenzione, nei limiti di legge, di tutti i diritti 
d’autore, dei diritti concessi e comunque di ogni altro diritto relativo all’immagine e nel completo rispetto 
della dignità e del decoro del soggetto ripreso.  
 
Per effetto di quanto sopra, ISNART S.c.p.A. è il solo detentore delle riprese, delle registrazioni, degli interventi 
e di quanto transitato sulla propria piattaforma ZOOM durante gli incontri via web. 
 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
È fatto divieto a tutti i partecipanti agli incontri via web di registrare, fotografare o diffondere in qualsiasi 
modo e con qualsiasi mezzo la totalità dei contenuti emersi durante la riunione virtuale, che siano immagini 
e/o dati di ciascun partecipante collegato, anche attraverso screenshot delle schermate. 
 
La sottoscrizione richiesta all’atto della registrazione, prevista per ciascun evento, avrà titolo autorizzativo 
per il consenso al trattamento dei dati del partecipante, nel pieno rispetto dell’informativa sulla privacy di 
seguito riportata.  
---------------------------------------------- 

 
1 Per quanto concerne la Policy per la privacy e la gestione dei cookies della piattaforma webinar si 
rinvia al sito http://zoom.us 

 

http://zoom.us/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta ISNART S.c.p.A. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Isnart S.c.p.A. con sede legale in Via Lucullo, n. 8, 00187 Roma. 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: isnart@isnart.it. 
Il Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo mail 
chiara.frangione@protonmail.com . 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la gestione della Sua partecipazione alle iniziative ed agli eventi 
di ISNART. La mancata comunicazione di tali dati non renderà possibile la partecipazione al progetto. 
Ove volesse restare in contatto con noi e rimanere informato in merito alle nostre iniziative, Le chiediamo il 
consenso facoltativo affinché i suoi dati siano inseriti nella nostra mailing list e possa ricevere la newsletter di 
ISNART. In qualsiasi momento potrà richiederne la cancellazione.  
 
Base giuridica del trattamento 
Il Titolare del Trattamento tratta i dati dell’interessato lecitamente: 
a) poter esplicare gli adempimenti inerenti incontri / partecipazioni/ iniziative su eventi promossi da ISNART; 
b) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali o per eseguire specifici compiti 
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti; 
c) sulla base del consenso esplicito per le ulteriori finalità (ad es. ricerca, informazione su eventi promossi da 
ISNART o dai suoi soci, invio newsletter); 
d) anche al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti responsabili appositamente individuati appartenenti al Sistema Camerale e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28 e 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati fino ai due anni successivi al venir 
meno del motivo alla base del conferimento o rinuncia. Dopo questo periodo, i Suoi dati personali saranno 
irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali da noi detenuti per l’invio della newsletter saranno conservati 
fino a quando non ci comunicherà che non desidera più ricevere tali informazioni.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali comuni saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica dal personale interno 
e dai collaboratori esterni al Titolare autorizzati al trattamento. L’elenco è disponibile presso la sede del 
Titolare. 
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti del sistema camerale o con cui il Titolare collabora 
o è convenzionato.  
Informiamo, inoltre, che i dati raccolti saranno comunicati, a seguito del Suo esplicito consenso fornito all’atto 
della registrazione all’evento, a soggetti Terzi esclusivamente collegati alle iniziative promozionali adottate 
nell’ambito dei progetti di ISNART. A titolo esemplificativo, i soggetti interessati potranno essere enti 
promotori del turismo, altri enti del Sistema Camerale o Onlus. 
Saranno altresì ottemperate le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
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Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati non saranno trasferiti dal Titolare né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
ISNART non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Quali sono i Suoi diritti? 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
a) 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; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
d) 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; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
g) 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; 
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso ISNART (ISNART 
S.C.p.A. - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Lucullo, n. 8, 00187 Roma - Italia, email: 
dpo@isnart.it). 
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