
DA COMPILARE PER OGNI EVENTO CON RIPRESA D’IMMAGINE A.S. 2022-2023 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 
La/Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………….………….. RESIDENTE IN VIA/PIAZZA 
………………..…………………………………………………  CITTÀ ……………………………………………………….…… PROV. ……………… 
NATA/O A ……………………………………………………………………… PROV ………….. IL …………………………………….   
CODICE FISCALE………………………………………………………………………. TEL……………………………………………… ……………….   

CON LA PRESENTE AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini / delle immagini del minore: 

_____________________________________________ RIPRESE DAL SIG. …………………………………………………… 

(nome società o nome fotografo / video operatore), il giorno ………/………/…………… DALLE ORE ………: ……… ALLE 

ORE ……… : ……… NELLA LOCALITÀ DI …………………………………………………… 

PER USO ISTITUZIONALE (ATTIVITÀ DIDATTICHE E D’ISTRUZIONE QUALI concorsi, pubblicazioni cartacee e 

siti Internet istituzionali, ecc.). 

NE VIETA ALTRESÌ L’USO IN CONTESTI CHE NE PREGIUDICHINO LA DIGNITÀ PERSONALE ED IL DECORO. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il soggetto ripreso se maggiorenne oppure il tutore (firma leggibile) ……………………………………………………………… 

P. LA “CIVICA SCUOLA DI MUSICA” - Fondazione Adolescere il Direttore Generale 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e il GDPR, il Regolamento UE che dal 25 

maggio 2018, recita: DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all'Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: 

1. via e-mail, all'indirizzo: info@adolescere.org 

2. oppure via posta A.R., a: Fondazione ADOLESCERE VIALE Repubblica 25 27058 Voghera (PV) 
Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è Fondazione ADOLESCERE. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento e custodito ed e consultabile presso la sede del Tito lare del 

trattamento. Voghera 01 Luglio 2020 – Rev. 2 

DIRITTI DELL’INTERESSATO. NELLA SUA qualita’ di interessato, ha il diritto di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: I) ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; II) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titol are, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. III) OTTENERE DOCUMENTAZIONE SCRITTA PER: A) L’AGGIORNAMENTO, LA RETTIFICA 

ovvero l'integrazione dei dati: b) la cancellazione, la trasformazione in forma pseudonomizz ata (non permette di risalire a Lei come 

PERSONA FISICA) DEI DATI TRATTATI; C) L’IMMEDIATA (48 ORE) COMUNICAZIONE PER I DATI ACQUISITI DA TERZI IN VIOLAZIONE DI LEGGE (furto cartaceo 

O DIGITALE); D) L’ATTESTAZIONE DELL’EVENTUALE SUA OPPOSIZIONE, IN TUTTO O in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 

 

Il soggetto ripreso se maggiorenne oppure il tutore (firma leggibile) 

………………………………………………………… 
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