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LIBERATORIA AL DIRITTO DI IMMAGINE E VIDEO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________nato/a a _____il ____________ 

______________________residente in____________________________________________________________ 

 

Letta l’informativa privacy e consapevole delle finalità ivi contenute, concede l’autorizzazione alle riprese fotografiche 

e video effettuate o rilasciate a Unione delle Famiglie Trentine all’Estero APS per fini leciti, quali la promozione e 

sponsorizzazione, con la pubblicazione di tali immagini sul: sito internet, social-networks (quale Facebook, Instagram 

ecc. con relativa possibilità di essere taggati) e su qualsiasi forma di promozione dell’ente all’esterno (testate 

giornalistiche, manifesti ecc). 

L’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero APS è titolare dello sfruttamento delle immagini secondo la Legge 

633/41 sui diritti d’autore, aggiornata dal D.P.R. 19/79, dal D.Lgs. 154/67, dal D.Lgs. 95/01 e successive integrazioni 

e/o modifiche. 

L’interessato, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la sottoscrizione dichiara di aver compreso 

le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte. 

  , il   /  /  ___ 

 

Firma: _______________________________ 

 

Nel caso in cui l’interessato sia minorenne la presente liberatoria deve essere firmata dal genitore o dal tutore. 

 

       Firma genitore/tutore:_______________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 

Le fotografie e i video rientrano a pieno titolo nella definizione di dato personale, pertanto La informiamo che tali 

dati saranno utilizzati nel pieno rispetto del Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018 (d’ora in avanti G.D.P.R.). 

Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1) Il titolare del trattamento è Unione delle Famiglie Trentine all’Estero APS in persona del proprio legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale Corso 3 Novembre, Trento (TN) mail: info@famiglietrentine.org. Tel.: +39 0461-237234. 
 
2) I dati personali raccolti facoltativamente per l’espletamento del servizio, saranno raccolti con necessità del Suo consenso 
espresso (secondo art. 6.1.a.) sono utilizzati per le seguenti finalità:  
 
Realizzazione o rilascio di scatti fotografici e riprese video che riprendono la Sua persona ed eventuali mezzi e strumenti a Lei 
riconducibili durante eventi o prestazione riconducibili a Unione delle Famiglie Trentine all’Estero APS  ai fini della promozione 
e sponsorizzazione dell’ente associativo con i mezzi di comunicazione e pubblicità. Le immagini come i contatti da lei rilasciati, 
previo consenso, verranno pubblicate sul sito internet dell’associazione, sui social-networks o qualsiasi forma di promozione 
dell’ente all’esterno (testate giornalistiche, manifesti ecc.). Verrà scelto materiale che non pregiudichi la dignità personale ed il 
decoro. In questa ipotesi la mancata comunicazione dei dati impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
 
3) Modalità: i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte 
a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 
 
4) Comunicazione: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che svolgono attività 
per conto del titolare del trattamento quali a titolo esemplificativo: professionisti esterni correlati. È prevista la comunicazione 
a paesi terzi extra U.E così come la sua diffusione (es. social network, siti internet ecc..). Il titolare del trattamento non ricorre 
a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa. 

 
5) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alla finalità. Le immagini verranno pubblicate a 
tempo indeterminato salvo l’esercizio del diritto di oblio dell’interessato.  
 
6) L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero  la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. 
 

La richiesta può essere fatta a mezzo e-mail o mezzo fax o raccomandata con oggetto: “richiesta da parte 

dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, rettifica, 

portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. 

Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, 

previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato. 

Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente, corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Palazzo Monte Citorio 121, Roma.  
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