
LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 

 
Gentile Signore, 

ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali e 
sensibili di cui la L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l’Epilessia) con sede a Bologna in Via Ugo Foscolo 7 
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività della suddetta 
associazione la quale ai sensi dell’art. 1 del proprio statuto persegue esclusivamente la finalità di contribuire 
al miglioramento della diagnosi, terapia e assistenza delle persone con epilessia nonché al loro inserimento 
nella società, promuovendo ed attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, videoripresa, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
a) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 
b) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO. 
Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di 
cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 e per finalità di indagine diagnostica e di ricerca scientifica in 
campo medico perseguite da L.I.C.E. a collaboratori esterni o a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali e sensibili possono 
essere oggetto di diffusione nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 e 5. 
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è il Presidente della L.I.C.E…………………………………………………….. 
 
Responsabile del trattamento è il Segretario della L.I.C.E……………………………………………….. 
 
Per ricevuta comunicazione 
 
________________________________________________________ Data _________________________ 
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CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 D. LGS. 196/2003 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _______________________ 

dato atto di aver ricevuto preventivamente l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

contenente la disciplina dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo, attesta il 

proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali nell’ambito 

dell’attività della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l’Epilessia) con sede a Bologna in Via Ugo Foscolo 7. 

I dati conferiti saranno oggetto di comunicazione oltre che ai soggetti ai quali la facoltà di accedere agli 

stessi sia riconosciuta da specifiche disposizione di legge o di normative secondarie o comunitarie, anche a 

liberi professionisti per la consulenza da noi richiesta in ambito contabile fiscale, retributivo, previdenziale e 

pensionistico. 

I dati vengono raccolti per l’esclusivo perseguimento dei fini istituzionali della L.I.C.E. e nel rispetto della 

normativa vigente. 

Nell’ambito del trattamento dei dati personali conferitoci Lei consente l’invio di ogni tipo di documentazione 

riguardante l’attività della L.I.C.E. e consente che i dati raccolti possano essere utilizzati a fini scientifici o 

per informazioni presso altre società scientifiche. 

In particolare Lei presta il consenso alla divulgazione dei dati personali e sanitari, acquisiti anche mediante 

ripresa video, per le finalità di cui alla informativa a Lei consegnata ed in particolare per quanto concerne 

comunicazione dei dati personali nell’ambito dei convegni scientifici, di seminari di studio e di altre attività 

didattiche nonché agli associati L.I.C.E. per finalità didattiche e di ricerca scientifica. 

 

Per il consenso 

 

Letto e firmato ________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________ 
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO ALLA RIPRESA FOTOGRAFICA E 
VIDEO, ALL’UTILIZZO E ALLA RIPRODUZIONE DEL MATERIALE 
FOTOGRAFICO, ALLA CONSEGNA ANCHE A TERZI UNICAMENTE PER 
USI DIDATTICO-SCIENTIFICI E PROMOZIONALI IN AMBITO 
SANITARIO 
 

Tra 
 

La LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA, in breve denominata L.I.C.E. Società Scientifica senza scopo di 
lucro, in persona del proprio legale rappresentante (il Presidente                                        ), e con sede in Via 
Foscolo 7 Bologna, 

 
e 
 

il Signor. ________________________________________________________________________ 
 
soggetto fotografato e/o video-ripreso. 
 

1) SCOPO DELLA LICE 
La L.I.C.E. persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia e 
assistenza delle persone con epilessia nonché al loro inserimento nella società, promuovendo ed attuando 
ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. La L.I.C.E. attua attività formative e di 
aggiornamento in ambito epilettologico, rivolte sia a personale medico, inclusi medici di base e specialisti in 
neurologia, neurofisiologia, neurofisiopatologia, neuropsichiatria infantile, neuropediatria, neuropatologia, 
neuroradiologia, neurochirurgia, sia a personale paramedico, inclusi tecnici di neurofisiopatologia e 
neuroradiologia, personale afferente alle scienze infermieristiche, ed altro personale tecnico. 
 
2) DEFINIZIONI 
Ai fini del presente accordo sono considerate fotografie, così ai sensi di Legge, le immagini di persone o di 
singoli aspetti di persone, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico, 
compresi i fotogrammi di pellicole o video-riprese. Anche la riproduzione della sofferenza e della malattia 
nel suo essere e nel suo divenire si considera fotografia. 
 
3) FINALITÀ DELL’ACCORDO 
Il soggetto fotografato e/o video-ripreso viene informato circa le finalità medico-scientifiche dell’opera e 
della riproduzione fotografica (realizzazione di album fotografici informativi, testi e materiale di studio, 
VHS e supporti meccanici simili, per finalità didattiche, terapeutiche, scientifiche, educative) e 
conseguentemente - con la sottoscrizione del presente accordo – presta il proprio e incondizionato consenso 
all’utilizzo e alla diffusione dei dati sensibili riguardanti il proprio stato di salute, compresa la diffusione di 
porzioni di tracciati elettroencefalografici, immagini radiologiche o altra documentazione sanitaria, alla 
realizzazione, al successivo utilizzo e alla diffusione anche presso terzi della propria immagine così come 
viene fotografata e/o video-ripresa in forma di pieno e totale anonimato. 
 
Il consenso che il Sig. ______________________________________________________________ 
 
presta a favore della L.I.C.E. nonché di propri aventi causa (sempre nell’esclusivo rispetto delle finalità di 
cui alla presente scrittura) deve intendersi senza restrizione alcuna di spazio o di tempo. 
 
4) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il consenso manifestato dall’avente diritto libera il fotografo e la L.I.C.E. da qualsivoglia responsabilità sia in 
ambito civile che in ambito penale (e ciò in punto alla violazione del diritto di riservatezza, alla tutela del 
diritto all’oblio, alla tutela della privacy, quanto alla tutela penale apprestata dalla citata normativa) in 
relazione alle operazioni di esecuzione delle fotografie e/o delle video-riprese. 
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A tal proposito, il soggetto che presta il proprio consenso alla ripresa del proprio stato di malattia libera sin 
da ora la L.I.C.E. da responsabilità qualora il materiale fotografico e/o le video-riprese dovessero essere 
utilizzate da terzi committenti di L.I.C.E. in maniera difforme e distorta da quanto invece pattuito con essa 
L.I.C.E. Qualora si fosse in presenza di soggetto minore d’età il consenso verrà prestato anche dal legale 
rappresentante; in presenza di soggetto sottoposto a tutela e/o curatela, provvederà alla sottoscrizione del 
presente accordo il tutore e/o il curatore e/o l’amministratore, se previsto. 
 
5) PROPRIETÀ E USO DELLA FOTOGRAFIA 
La fotografia, così come la video-ripresa con strumenti tecnologici, nonché il negativo della fotografia, così 
come tutti i diritti connessi della fotografia, resteranno di proprietà, titolarità ed uso esclusivo della L.I.C.E. 
che potrà utilizzare e diffondere anche a terzi le immagini di cui sopra unicamente per finalità di formazione 
e di informazione scientifica nel settore medico ed assistenziale della prevenzione e della cura dell’epilessia, 
ma anche (sempre nel medesimo ambito) per scopi di natura promozionale. La L.I.C.E. inserirà il proprio 
nominativo sul material fotografico realizzato e sui supporti di video-ripresa quale soggetto proprietario 
dell’immagine nonché titolare esclusivista nell’uso della stessa. 
 
Con la sottoscrizione del suesteso accordo il Sig. ________________________________________ 
 
 manifesta – pertanto – il proprio libero intendimento al fine che quanto oggetto del consenso prestato possa 
servire per migliorare la conoscenza della malattia e l’assistenza alle persone che ne soffrono. 
 
Per tutto quanto non ivi previsto le parti rimandano al contenuto del codice civile. 
 
Bologna il __________________________ 
 
 
Per la L.I.C.E. 
 
Sig. ____________________________________________________________________________ 
 
ovvero _________________________________ nella veste di _____________________________ 
 
Il soggetto che presta il proprio consenso per gli scopi ut supra sottoscrive anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1341 comma 2° codice civile, essendo stato pienamente informato del contenuto del suesteso 
accordo, dichiara di accettarlo in conformità al dato letterale e di approvare espressamente e specificatamente 
gli articoli da 1 a 5 senza vizio o presupposizione alcuna, nemmeno parziale e/o tacita e/o implicita. 
 
Sig. ____________________________________________________________________________ 
 
ovvero _________________________________ nella veste di _____________________________ 
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