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LIBERATORIA  

per la pubblicazione di immagini, foto, riprese video, materiale prodotto e dichiarazioni personali  

relative al PROGETTO O.A.C.A. 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a ___________________ ( ____ ), il ______ 

/ _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo: 

_______________________________________________________________________________________  

CF: ____________________________________________________ 

A U T O R I Z Z A 

La pubblicazione e/o diffusione 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, in qualsiasi forma delle 

riprese video e fotografiche contenenti la propria immagine, nome e voce , anche per la distribuzione e la 

messa in onda su televisioni, internet sale cinematografiche ed ogni altro possibile e nuovo mezzo di 

comunicazione tramite pellicola, nastro e supporti digitali e non presenti e futuri, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici.   

Le immagini, le riprese e il materiale prodotto, potranno essere utilizzati nell’ambito della divulgazione del 

progetto O.A.C.A. 
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Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato ne per i 

danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad 

opera di terzi. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a in merito 

all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del filmato, immagini, 

fotografie, registrazioni audio nell’ambito dell’Evento e, pertanto, ne autorizza il trattamento anche per le 

altre finalità rientranti nell'interesse legittimo. Conferma, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato 

informato circa i diritti in materia di protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR. 

 

Luogo e data_________________________________                                        In fede  

 

 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 


