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Ass. Culturale Nina Vola   
 

 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO D’IMMAGINI E RIPRESE 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome  

Nato/a a  Prov.  Il  

Residente a  CAP  Prov.  

Via  n°  

Cod. Fisc.    

 
consapevole della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego comporterà unicamente il non utilizzo di 
immagini voce e video, con la presente intende autorizzare 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, l’utilizzo, la pubblicazione e/o la diffusione anche sul sito 
internet/pagina Facebook della Ass. Culturale Nina Vola dei seguenti dati: 
 

1. foto documentanti le attività educative/ricreative svolte durante il servizio da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni 
della Associazione; 

2. riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante le attività svolte durante il servizio, manifestazioni, spettacoli ed esperienze 
significative dell’attività, trasferibili in supporti audiovisivi, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della Associazione 
(spettacoli, assemblee ecc.);  

3. foto individuali e/o di gruppo; 
4. immagini e filmati diffusi sul sito Internet e pagina Facebook della Associazione. 

 
Secondo gli specifici consensi espressi in calce alla presente. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. Nonché autorizza la conservazione delle informazioni, delle immagini stesse e di ogni altro dato personale, purché 
pertinente e in misura non eccedente, negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo e promozionale nell’ambito dell’attività della Associazione. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-
mail.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679.  
 
Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, 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’artt. 15 al 22 GDPR 2016/679 e dalla 
normativa nazionale vigente, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta alla Ass. Culturale Nina Vola via Maffioli 4 31100 Treviso o via eMail all’indirizzo 
info@cartacarbonefestival.it 
	

CONSENSO  
(Ai	sensi	dell’art.	7		GDPR	2016/679/EU	e	della	normativa	nazionale	vigente)	

Il/la	sottoscritto/a	________________________________________________		 C.F.			______________________________	

In	qualità	di:	o		lavoratore	o	volontario	o	collaboratore	o	tirocinante	o	altro	
Per	l’utilizzo	per	eventi,	pubblicazioni,	documentazioni	varie	(pp.1,	2,	3):			 ACCONSENTO		 o	SI			o		NO	

Per	l’utilizzo	su	sito	internet	e	pagina	facebook	della	Associazione		(p.	4):		 ACCONSENTO		 o	SI			o		NO	
	

acquisite	 le	 informazioni	 sopra	 fornite	 dal	 titolare	 del	 trattamento	 ai	 sensi	 dell'articolo	 13	del	GDPR	679/2016	 e	 della	 normativa	 nazionale	 vigente,	 esprime	 il	 proprio			
consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	nei	limiti,	per	le	finalità	e	la	durata	indicati	nella	suddetta	informativa.	
Tutte	le	autorizzazioni	rilasciate	dal/dai	sottoscritto/i	potranno	essere	revocate	in	ogni	momento	solo	a	mezzo	lettera	raccomandata	A.R.	a	Voi	indirizzata	e	detta	revoca	
avrà	effetto	dal	giorno	successivo	a	quello	di	ricevimento	di	detta	raccomandata.	In	merito	sono	comunque	fatti	salvi	i	trattamenti	imposti	in	osservanza	delle	vigenti	leggi	

	
Data_________________		 	 	 	 	 	 Firma	____________________________

  	
 


