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LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE
E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI
(audio, video, fotografie e dichiarazioni)
TITOLO EVENTO _____________________________________________________________________________________________
DATA ______________
La/il sottoscritta/o (nome) ___________________________________ (cognome) _______________________________
C.F. ________________________________ e-mail _________________________________________________________

AUTORIZZA
_______________________________________ [Denominazione ente] ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a:
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941;
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese;
- alla ripresa audiovisiva dell’evento da lui tenuto ai fini della contestuale fruizione da parte dei partecipanti iscritti all’evento;
- alla registrazione diretta dello stesso evento, per mantenerne traccia esclusivamente ai fini degli adempimenti istituzionali dell’ente,
connessi alla gestione dei crediti formativi professionali dei partecipanti, senza alcuna altra diffusione della registrazione.

DICHIARA
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate
nell’Informativa allegata,
- di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei termini ed alle condizioni di
seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento,
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’ente da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi;
- di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download;
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini.
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Data ____________
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) ____________________________

LIBERATORIA PER TRATTAMENTO DATI
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che
non occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali allegate e conseguentemente
presta il consenso affinchél’ente trattiipropridatipersonaliperlefinalitàesecondo le modalità ivi descritte.
Data ________________
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) ___________________________

