
LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE FOTO, AUDIO VIDEO E SUO UTILIZZO  
 
Il sottoscritto partecipante ai lavori del ___ Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020, 
con riferimento alle immagini ed alle riprese audio/video effettuate durante la riunione del 
_________   AUTORIZZA a titolo gratuito, 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, la ripresa e la registrazione nonché l’utilizzo 
delle suddette immagini e registrazioni audio/video e la conservazione negli archivi informatici della 
Regione Basilicata. La registrazione sarà utilizzata per la verbalizzazione dei lavori e non sarà 
divulgata all’esterno, mentre brevi sequenze video o immagini potranno essere utilizzate per 
predisporre degli highlights o immagini da utilizzare per le attività di comunicazione anche esterna 
e su web del PO FSE Basilicata 2014-2020. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente 
indirizzo Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze – Via Vincenzo Verrastro n. 8 
– 85100 Potenza o al seguente indirizzo di posta elettronica: adg_fse@regione.basilicata.it 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 
General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il 
trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte 
della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo 
consenso.  

2. Fonte dei dati personali  
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il 
rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici.  

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 Organizzazioni riunioni, contatti ed invio informazioni su attività istituzionali; 
 Pubblicazione elenco membri del Comitato di Sorveglianza; 
 Acquisizione di dichiarazione in ordine al conflitto di interessi ovvero se il componente 

ricopre o meno cariche dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati 
dal FSE e/o se ha/non ha rapporti di lavoro o di consulenza con essi; 

 Produrre prodotti fotografici e video aventi la finalità di rendere visibili e far apprezzare le 
attività e i progetti realizzati dalla Regione Basilicata con finanziamenti pubblici ed in 
particolare europei; 

 Pubblicizzare i suddetti progetti attraverso la visione delle foto e dei video durante incontri, 
manifestazioni e la pubblicazione sul web o su prodotti editoriali e pubblicitari dei suddetti 
progetti. 



La base giuridica è il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 47 
e 48; allegato XII). 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione 
Basilicata e dai consulenti tecnici della Società di Assistenza Tecnica che collaborano con l’Ufficio, 
individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al 
punto 3. (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del 
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati 
alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla 
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.  

7. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare 
i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 

8. Diritti dell'Interessato  
La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 15 del 
“Regolamento” che qui si riporta:  

1. trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza 
del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 
caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare 



un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta 
la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al punto 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). 

9. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, 
con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato 
quale Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell’Ufficio Autorità di Gestione FSE 
2007/2013 e 2014/2020. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste, di cui al precedente punto, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con 
il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-
giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito 
istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 

10. Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

11. Responsabile della protezione dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, 
IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 
 


