
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________

Genitore di (se minorenne)  ________________________________________________________

Nato/a a  _____________________________________  il (gg/mm/aaaa)  ___________________

Residente a  _______________________________________  Provincia  ___________________

Via/piazza/località  _______________________________________________________________

C.a.p  _________________  Numero di Telefono  ______________________________________

Indirizzo e-mail  _________________________________________________________________

dichiara di cedere la documentazione inviata al MAG Museo Alto Garda, Piazza Battisti 3/A, Riva 
del Garda (TN) per il progetto partecipativo Memorie d’istanti. 

Sotto propria responsabilità, inoltre, il sottoscritto scrivente dichiara di:
• essere legittimo proprietario del materiale e dei diritti di utilizzo nel rispetto delle vigenti norme;
• cedere gratuitamente ogni diritto di utilizzazione del materiale originale o di riproduzione al 

MAG Museo Alto Garda per finalità culturali. A tale scopo rientrano le attività di esposizione, 
riproduzione offline e online, consultazione pubblica, produzioni di filmati e passaggi in televi-
sione o su internet;

• autorizza il MAG Museo Alto Garda al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità isti-
tuzionali del MAG Museo Alto Garda, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni normative, ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo UE 2016/679 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

Il MAG Museo Alto Garda si impegna a:
• conservare correttamente il materiale ricevuto;
• citare la provenienza del materiale in occasione di ogni utilizzazione dello stesso;
• impiegare il materiale nel rispetto di legge in materia di diritti di utilizzo e di privacy.

Eventuali considerazioni
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data  _____________________ Firma  _________________________________

MAG Museo Alto Garda
Riva del Garda | Museo
Piazza C. Battisti, 3/A
38066 Riva del Garda
info@museoaltogarda.it
tel. 0464 573869

MEMORIE D’ISTANTI
Liberatoria uso immagini



Gentile Signora / Egregio Signore __________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione alle informazioni di cui il MAG Mu-
seo Alto Garda con sede legale in Riva del Garda, Piazza Cesare Battisti 3/A entra in possesso per 
effetto delle attività istituzionali, di gestione del patrimonio storico-artistico e di iniziative culturali, si 
informa quanto segue: 

MAG Museo Alto Garda
Riva del Garda | Museo
Piazza C. Battisti, 3/A
38066 Riva del Garda
info@museoaltogarda.it
tel. 0464 573869

MEMORIE D’ISTANTI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il  Comune di Riva del Garda con sede  in Riva del Garda, 
Piazza 3 Novembre, 5. Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il MAG Museo Alto Garda 
con sede legale in Riva del Garda, Piazza Cesare Battisti, 3/A.
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via 
Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it. 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di:
• adempiere agli obblighi di legge e agli impegni contrattuali;
• soddisfare potenziali richieste dell’interessato;
• gestire eventuali contenziosi e prevenire frodi e attività illecite;
• inviare materiale informativo relativo alle iniziative del MAG Museo Alto Garda.

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali oggetto di trattamento saranno:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per finalità specifiche, esplicite e legittime;
• esatti e aggiornati quando necessario;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti;
• conservati attraverso modalità che consentano l’identificazione dell’interessato per un periodo 

di tempo secondo criteri descritti al punto 5. 

4) COMUNICAZIONI E DIFFUSIONE DEI DATI
I destinatari dei Suoi dati sono il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento nominati 
dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno del MAG Museo Alto Garda incaricate del tratta-
mento dei dati per gli scopi riportati al punto 2.

Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione



MAG Museo Alto Garda
Riva del Garda | Museo
Piazza C. Battisti, 3/A
38066 Riva del Garda
info@museoaltogarda.it
tel. 0464 573869

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è commisurato al principio di necessità del 
trattamento. Nello specifico i Suoi dati verranno conservati per l’intero periodo necessario allo 
svolgimento delle finalità riportate nel punto 2. 
Si provvederà a cancellare i Suoi dati personali non appena questi risulteranno superflui in rela-
zione alle finalità sopra citate.

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai Suoi dati personali in possesso del MAG Museo Alto Garda, in qualsiasi momento 
Lei potrà esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati;
c) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destina 
tari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 
d) ottenere la rettifica, la limitazione del trattamento o la cancellazione dei dati; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strut-
turato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto come predisposto dagli artt. 18 e 21 del Reg. UE 2016/679; 
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.

Data  _____________________ Firma  _________________________________

Per esercitare i diritti sopra riportati è possibile contattare il Responsabile del trattamento chiaman-
do il numero telefonico 0464 573869,  inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@mu-
seoaltogarda.it o spedendo una lettera al recapito MAG Museo Alto Garda, Piazza Cesare Battisti 
3/A,  38066 Riva del Garda (TN). 

Per presa visione:

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2. In particolare i dati potranno essere 
comunicati o trasferiti ad altre società per attività strettamente connesse e strumentali all’operati-
vità del servizio, come la gestione del sistema informatico.
Al di fuori di questi casi i Suoi dati personali non saranno soggetti a trasferimento o diffusione, né 
in Italia né all’estero.


