
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
Il/La sottoscritto/a, [Cognome] ______________________________________ [Nome] 
_______________________________ Nato/a a _______________________________Il 
__________________________Residente a ______________________________________ Prov. 
____ Via _______________________________________________________________ n° _______ 
C.F. _____________________________________________con riferimento alle immagini (foto e 
video) scattate e/o riprese dal Distretto Rotary International 2072, nei giorni di svolgimento del 
XXXVIII Ryla (03-05-10-12-15/05/2021) con la presente: 

AUTORIZZA  
i)   a titolo gratuito, senza limitazione temporale e territoriale, 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), la realizzazione, 
la riproduzione, l’utilizzo, la trasmissione, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della 
propria immagine-ritratto su riproduzioni fotografiche e/o riprese e registrazioni audio-video 
della propria persona, sul sito internet del Distretto 2072 del Rotary International, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle riproduzioni 
fotografiche, delle riprese e registrazioni audio-video stesse negli archivi informatici della 
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale.  
In considerazione della circostanza che, una volta rese pubbliche, le immagini-ritratto nelle 
riproduzioni fotografiche e registrazioni audio video possono essere oggetto di acquisizione e di 
ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della Società/Ente, il/la sottoscritto/a 
solleva la Società/Ente da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 
scorretto da parte di terzi dell’immagine e/o registrazione audio-video e conferma di non aver 
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato.  
ii)  il trattamento della propria immagine-ritratto e/o dei propri dati personali per le finalità sopra 
indicate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., del Regolamento UE 679/2016 e 
del D.lgs. 51/2018 ss.mm.ii.  

  
Luogo e Data: ______________________In fede _________________________________ 
  
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, 
Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 51/2018:  
Si 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, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica, i dati forniti, ivi incluso l’immagine-ritratto contenuta nelle 
riproduzioni fotografiche e/o nelle registrazioni audio video suindicate, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa liberatoria.  
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, tale consenso 
all’utilizzo dell’immagine-ritratto e/o dei dati anagrafici è necessario per l’esecuzione dei 
trattamenti descritti e per le finalità sopra indicate  
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli articoli 15 e ss. Reg. Ue 
2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Titolare del 
trattamento. 
  

   presto il consenso          nego il consenso 
  
Luogo e Data: _____________________ Firma (leggibile) __________________________________ 

 


