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ALPEN HILFE S.G. / S.C.S. 
Sitz / Sede legale 

Laura Conti Weg 2/A /  

Via Laura Conti 2/A 

39100 Bozen / Bolzano 

C.F. / P.IVA: 02947280216 
info@alpenhilfe.com 

www.alpenhilfe.com  

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Il sottoscritto / la sottoscritta 
 

Cognome  Nome  

 

nato/a il  a  

 
OSPITE della Residenza per Anziani Melitta Care sita all’interno della Melittaklinik s.r.l. in via Laura Conti 
2/A a Bolzano (39100), 
 

ev. rappresentato / rappresentata  da:  
 

 
 

 

 amministratore di sostegno     tutore    curatore  

 

Cognome  Nome  

 

nato/a il  a  
 

oppure da: 
 

 coniuge     figlio/figlia (in assenza del coniuge)    parente (in assenza di figli)  
 
Cognome  Nome  

 
nato/a il  a  

 
che dichiara ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000 che per motivi di salute la persona assistita (ospite della Residenza per 
Anziani) non è temporaneamente in grado di firmare la presente liberatoria le dichiarazioni in essa contenute 
 

_________________________________________ 
 

FIRMA 

 

 
con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da parte di ALPEN HILFE s.c.s idurante le attività offerte agli Ospiti 
presso la Residenza per Anziani Melitta Care con la presente:  
 
AUTORIZZA  
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della So-
cietà/Ente ALPEN HILFE s.c.s  e all’interno della Melittaklinik s.r.l. sui totem informativi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 

o e-mail.  
 
Luogo e Data: ______________________      In fede _________________________________ 
 
Informativa per la pubblicazione dei dati  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati per-
sonali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente norma-
tiva e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su  
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 
dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

□ presto il consenso  

□ nego il consenso  

 
Luogo e Data: _____________________     Firma (leggibile) ___________________________________ 
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INFORMATIVA  

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER L’ASSI-
STENZA AGLI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

Durata del trattamento e 
periodo di conservazione 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgi-
mento del rapporto giuridico in essere tra le parti e saranno 
conservati per un periodo di dieci anni, salvo diversa e speci-

fica disposizione normativa.  

Diritti della persona interessata 
Le ricordiamo che il GDPR Le consente di esercitare i seguenti 

diritti di: 
➢ accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gra-

tuitamente le informazioni in merito ai dati personali dete-
nuti dal Titolare, nonché di ottenerne copia in formato ac-
cessibile); 

 
➢ rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla 

correzione di Suoi dati –non espressione di elementi valu-
tativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto 
non aggiornati); 

➢ revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in 
forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi 
momento revocare il consenso e tale revoca del consenso 
comporterà la cessazione del trattamento); 

➢ cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso 
di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento);  
 

➢ limitazione del trattamento (in determinati casi –contesta-
zione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla ve-
rifica; contestazione della liceità del trattamento con oppo-
sizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi di-
ritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trat-
tamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre ven-
gono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conser-
vati con modalità tali da poter essere eventualmente ripri-
stinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non 
appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limi-
tazione).  

 
 
 
➢ opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determi-

nate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento 
dei Suoi dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento 
effettuato ai fini di marketing diretto); 
 
 

➢ portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno tra-
smessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda age-
vole la loro consultazione ed utilizzo); 
 

proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Informazioni sul titolare 
del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la scrivente Amministra-
zione, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
Dati di contatto: ALPEN HILFE S.C.S 
Telefono:  0471 092.500 
Fax:           0471 092.501 
Indirizzo e-mail:  info@alpenhilfe.com 
L-Pec:  alpenhilfe.coop@pec.it 

La persona responsabile per l’elaborazione dei ricorsi presen-
tati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
è il Direttore in carica 

Informazioni sul responsabile protezione dati 
(RPD) 

Dati di contatto: ewico srl nella persona del Dott. Matteo Durin 
39100 Bolzano 

E-mail: dpo@alpenhilfe.com  

La ALPEN HILFE S.C.S. come Titolare del trattamento dei dati 
personali per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie è in 
possesso di dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o 
tramite terzi, qualificati come personali dal GDPR.  
 
Tale Regolamento prevede che chi effettua trattamenti di dati 
personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali 
dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il tratta-
mento, che deve avvenire con correttezza, liceità, trasparenza, 
proporzionalità, minimizzando l’utilizzo di dati personali e tute-
lando la riservatezza ed i diritti.  
 
In ossequio a tale norma Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento dei dati 
La raccolta e il trattamento dei dati personali avvengono 
nell’ambito della normale attività amministrativa e di assi-
stenza e sono finalizzati allo svolgimento dei compiti istituzio-
nali, tecnico-amministrativi o contabili, di cura e assistenza e 

comunque al fine primario di tutelare la salute. 
Trattamento di dati personali 

Il trattamento dei dati personali riguarda sia dati di natura co-
mune (nome, cognome, data e luogo di nascita, recapiti, ecc.) 
che  categorie particolari di dati personali nell’ambito dell’assi-
stenza agli anziani nelle strutture residenziali (dati relativi 
all’assistenza e cura degli ospiti delle Residenze) ai sensi della 
seguente normativa: legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, ed in particolare articoli 10 e 11/quater, 
nonché deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 
2018, n. 1419. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o 
informatici e telematici e comunque con modalità tali da ga-
rantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini dello svolgi-
mento delle attività istituzionali. 
La mancata comunicazione dei dati ha come conseguenza che 
obblighi di legge e contrattuali possano essere disattesi e/o che 
l’Amministrazione sia impedita ad adempiere richieste presen-
tate dalle persone interessate. 
 
I dati personali saranno trattati, nei modi previsti dalla legge e 
nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, esclusiva-
mente da personale autorizzato.  
 
I dati potranno essere comunicati, solo se necessario e nei li-
miti consentiti dalla normativa, ad altri soggetti che parteci-
pano al percorso di cura o connessi ad essa: ovvero a tutti i 
soggetti giuridici (uffici, enti e organi della pubblica ammini-
strazione, aziende ed istituzioni) obbligati alla conoscenza dei 
dati ai sensi delle vigenti disposizioni, o che possono venirne a 
conoscenza, nonché alle persone titolari del diritto di accesso 
agli atti. 
I dati possono essere portati a conoscenza del titolare, dei re-
sponsabili, degli incaricati del trattamento dei dati personali e 
dell’amministratore di sistema di questa Amministrazione. 
La ALPEN HILFE S.C.S. custodisce i dati in archivi cartacei ed 
informatici secondo standard di sicurezza e protezione in grado 
di garantire che solo il personale autorizzato e tenuto al segreto 
professionale, possa conoscere tali informazioni. 
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