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AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Artisti
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il ______________________________
Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° _______

Con

riferimento

alle

immagini

scattate

dal/la

fotografo/a

durante

la

manifestazione

_____________________________________________________________________________________________________,
il giorno ____/____/______ presso ________________________________________________________________________
con la presente:
AUTORIZZA
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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici aziendali e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
______________lì, _______________
In fede _________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati – ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 (GDPR)
Si informa che il trattamento dei 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 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 nel Capo III articoli dal 12 al
23 del suddetto Regolamento ovvero, art.12: Informazione, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato; art.13; Informazioni da fornire qualora I dati personali siano raccolti presso l’interessato; art.14:
Informazioni da fornire qualora I dati non siano stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso dell’interessato;
art.16: Diritto di rettifica; art.17: Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>); art.18: Diritto di limitazione al trattamento;
art.19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; art.20: Diritto
alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo decisionali automatizzato relative alle persone fisiche,
compresa la profilazione; art.23: Limitazione. ). L’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è: segreteria@accademiadimusica.it
e gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: Accademia di Musica, con sede operativa in Viale
Giolitti, 7 - 10064 Pinerolo (TO). Si fa presente che il Titolare del trattamento dei dati è il Sig. Bresso Giorgio; il Responsabile
del trattamento dei dati è la Sig.ra Richaud Laura. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è
comunque reperibile presso la sede indicata.
presto il consenso

nego il consenso

______________lì, _______________
Firma ___________________________________

___________________________________________________________________________________________
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