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Consenso alla gestione di foto, audio e video e alla trasmissione su canali comunicativi digitali aziendali 
 
Acquisite e capite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento espresse nell’Informativa sul 
Trattamento dei Dati Personali richiesti dagli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'Art. 4 del 
Reg. UE 2016/679 dichiaro di aver compreso il contenuto dell’informativa e presto liberamente e 
consapevolmente il consenso alla gestione di foto, audio e video e alla trasmissione sui canali 
comunicativi digitali aziendali da parte di Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale, nel contesto dei laboratori 
estivi “Estate magica!” da svolgersi dal 13 giugno 2022 al 29 luglio2022 presso la Casa dei Beni Comuni 
di Feltre (BL).  
 
Nello specifico:  

• dichiaro il consenso al trattamento dei dati per la registrazione audio, le riprese video, e lo scatto 
di fotografie per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa, per me e per i minori da 
me rappresentati iscritti e partecipanti al progetto;  

• dichiaro inoltre il consenso al trattamento dei dati per la trasmissione su canali comunicativi 
digitali associativi per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa, per me e per i minori 
da me rappresentati iscritti e partecipanti al progetto; 

• aderisco inoltre alla cessione dei dati al committente del progetto, ovvero l’Azienda Feltrina per 
i Servizi alla Persona, con sede in via Luigi Negrelli n. 7 a Feltre (BL), C.F. e P.IVA 00786910257, 
email info@aziendafeltrina-serviziallapersona.it, pec aziendafeltrina@legalmail.it, che li utilizzerà 
in qualità di titolare autonomo dei dati, per me e per i minori da me rappresentati iscritti e 
partecipanti al progetto. 

 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro.  
 
Potrò altresì disdire in qualsiasi momento il mio consenso con una semplice richiesta all’indirizzo email 
info@dolomitihub.it. 
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