
!  MODULO PRIVACY M-PRIV 

(Da compilare, firmare e inviare a C.I.O.; firmare liberatoria pubblicazione delle immagini ed eventualmente il consenso per le finalità di cui ai punti 2 e 3) 

Nominativo________________________________________________________________________ 
(persona fisica o giuridica ) 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

Cap______Località_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale* ________________________________P.Iva_______________________________ 
(compilare sempre il campo codice fiscale, anche per le persone giuridiche, ripetendolo se identico alla partita iva) 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Documento______________________________ Nato/a_________________________________________ 

Residente________________________________  Codice Fiscale_________________________________ 

Preso atto e riconosciuto che: 
a) C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia è società attiva in Italia nel settore della formazione 

professionale in osteopatia anche con distribuzione multimediale dei contenuti delle lezioni di 
osteopatia; 

b) Nell’ambito della propria attività formativa le lezioni con i partecipanti ai corsi potranno essere riprese in 
Stampa, Televisione e Interviste al fine di diffondere la conoscenza e la notorietà di C.I.O.; le riprese dei 
partecipanti e di C.I.O. potranno far parte altresì di programmi editoriali multimediali; 

c) C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia detiene tutti i diritti di sfruttamento in qualsiasi modo e 
tecnica, senza alcuna limitazione di tempo e/o spazio delle immagini proprie e dei partecipanti ai corsi. 

Con riferimento alla propria partecipazione in immagini e voce, il/la sottoscritto/a  

Dichiara  
quanto segue e per l’effetto concede in perpetuo a C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia  a qualsiasi 
titolo, con qualsiasi tecnica di diffusione e di distribuzione oggi esistente e/o futura per tutti i Paesi del 
mondo: 
• di autorizzare l’utilizzo della propria immagine e della voce all’interno dei vari programmi multimediali; 
• di essere a conoscenza che appartengono a C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia tutti i diritti di 

utilizzazione e di sfruttamento delle riprese intere e di ogni loro singola parte, anche in forma frazionata, 
senza limitazioni di spazio e tempo, di forma e/o modo; 

• di aver preso atto che tali immagini tratte dal materiale girato potranno essere utilizzate da C.I.O. o da 
altri Editori per la destinazione al mercato audiovisivo destinato all’home video (cassette video, DVD 
ecc.), all’inserimento nel sito web di C.I.O., all’interno di Facebook e di YouTube, e di tutti gli altri 
strumenti multimediali adatti a rappresentare l’immagine del Collegio Italiano di Osteopatia; 

• di aver verificato e condiviso che l’utilizzo delle immagini nei contesti di formazione professionale non 
lede la propria immagine né offende la propria dignità. 

La presente liberatoria è concessa a titolo gratuito e per tutto quanto riportato nel presente atto il/la 
sottoscritto/a dichiara di non aver null’altro a pretendere da C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia  e in 
generale da chiunque utilizzi e sfrutti, anche parzialmente, le immagini anche singole tratte dalle riprese e/o 
la propria immagine/voce collegata al Programma. 

Data______________     Firma__________________________________________ 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 GDPR 
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato 
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!  MODULO PRIVACY M-PRIV 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 del Reg. UE 
2016/679 e successiva normativa nazionale di adeguamento (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  
Dati personali trattabili: «dato personale» indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27, C30). 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 Titolare del Trattamento è C.I.O. S.r.l. - Collegio 
Italiano di Osteopatia Strada Argini 103/b cap. 43123 Parma (PR) Italy - nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel.+039 
0521-771190 - e-mail: segreteria@scuolaosteopatia.it   
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - L’elenco dei Responsabili del Trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è 
costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a segreteria@scuolaosteopatia.it o presso la sede legale in Strada Argini 103/b cap. 
43123 Parma (PR) Italy. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di 
liceità ex art. 6, lettera b) del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: 
1) trattamento necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e pre-
contrattuali correlate. Nella fattispecie, C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di Osteopatia, tratta i dati nominativo, indirizzo, cap, località, codice 
fiscale e partita Iva per l’iscrizione ai corsi di osteopatia. Il nome, cognome, codice fiscale, e-mail e P.IVA, se esistente, sono dati 
obbligatori per poter emettere la fattura mentre gli altri dati (telefono fisso e cellulare) sono facoltativi nella fase di iscrizione. 
I dati saranno altresì trattati per le condizioni di liceità ex art.6 lettera a) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:  
2) diffusione di immagini fotografiche e video con il Suo esplicito consenso, inerenti a C.I.O. S.r.l., eventi, lezioni, nel sito web del 
Collegio Italiano di Osteopatia, all’interno di Facebook e di YouTube, e di tutti gli altri strumenti multimediali adatti a rappresentare 
l’immagine di C.I.O. S.r.l. come da liberatoria sopra riportata;  
3) comunicazioni relative a tipologie di corsi, sconti promozionali (unitamente “finalità promozionali e di marketing”). 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI – I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che 
tratteranno i dati in qualità di Responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); 
- Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di 
disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - in caso di finalità amministrativo-contabili, i dati potranno eventualmente essere trasmessi 
a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di 
recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è costantemente 
aggiornato e disponibile scrivendo a segreteria@scuolaosteopatia.it o presso la sede legale di C.I.O. S.r.l. - Collegio Italiano di 
Osteopatia Strada Argini 103/b cap. 43123 Parma (PR) Italy.  
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE - Il Titolare del 
trattamento non trasferisce i dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità̀ di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 
dall’art. 46 GDPR 679/16.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO - Il Trattamento dei dati forniti sarà svolto in 
forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 - lettera e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, 
inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@scuolaosteopatia.it o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. 
Lei ha diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) 
o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18). Revoca del consenso: il trattamento non ha base 
giuridica nel consenso ma nel contratto. Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere a 
segreteria@scuolaosteopatia.it  
Lei ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione di dati personali è un obbligo contrattuale; il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto. Non vi è l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato. 

Data di aggiornamento 28-05-2018      C.I.O. S.r.l. – Collegio Italiano Osteopatia 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali art. 7 GDPR 679/2016 
Il/la Sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda 
ai trattamenti di propri dati personali  (immagini, fotografie e riprese audio-video) sul proprio sito web http://www.scuolaosteopatia.it/ e 
sui propri profili social (facebook, youtube, twitter, instagram) come da punto 2) delle finalità del trattamento. 

(Firma leggibile) .............................................................................................. 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali art. 7 GDPR 679/2016 
Il/la Sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso per comunicazioni relative 
a tipologie di corsi, sconti promozionali (unitamente “finalità promozionali e di  marketing”) come da punto 3) delle finalità del 
trattamento. 

(Firma leggibile) ...............................................................................................
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