LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nata/o a …………………………………………………………….……… il ……………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………
con la presente AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante gli eventi sociali, aggregativi e
formativi Aniti e ne consente qualsivoglia uso ed in particolare la eventuale
pubblicazione sui canali comunicativi Aniti (sito, social, newsletter, blog)
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 (firma leggibile)
………………………………………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 97 Legge sul Diritto d’Autore e ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,Codice in materia di protezione dei dati
personali, __________________________, con sede in ___________________________________, titolare, ex art. 28 D.lgs.
196/03, del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che a seguito del Suo ingresso in questi locali la Sua figura
potrebbe essere ripresa da apparecchi fotografici e di videoripresa utilizzati per un progetto di “foto racconto” dell’evento
stesso. Gli eventuali dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il
Titolare è autorizzato ad utilizzare a titolo gratuito le immagini raccolte, anche in forma parziale e/o modificata o adattata: ciò
implica da parte della generalità degli Interessati ripresi una licenza non esclusiva a favore del Titolare, senza limiti di durata e
per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n.
633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo
o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al
pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione (a titolo puramente esemplificativo mediante iptv,
terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di
conservare copia dei materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le
finalità e nei limiti sopra definiti.
Il Rappresentante del trattamento dei Dati è ……………………………………………………………………….
Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
………………………………………………………………

