
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La/* Sottoscritto/a/*    

    
Nato/a/* a   Prov.  in data   

       
Residente a   Prov.  in via   

       
C.F.  

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese nello spot dal titolo in 

occasione del concorso “Non discrimino” 

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 Società/Ente Arcigay Nuovi Colori 

ODV, 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 

 

Per gli scopi di cui sopra, preso atto, reso edotto e, chiaramente informato dei suoi diritti e 

che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui 

sopra, si presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del 

combinato disposto dell’art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-

23 del D.Lgs 196/03, all’utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali forniti ai soggetti 

incaricati, con la esclusiva finalità di svolgere attività professionale finalizzata alla tutela dei 

diritti connessi, presupposti e dipendenti dal presente procedimento in ogni sua fase e grado 

e negli eventuali successivi gradi. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi 

cartacei e/o informatici, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo 

superiore a quello strettamente necessario all’espletamento dell'incarico conferito, 

assumendo fin d’ora per rato e valido il suo operato. 

 

presto il consenso nego il consenso 

Luogo e Data:          Firma (leggibile)    


