
LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINE - ADULTI 

 

I _________________________________________genitori/tutori di________________________ 

 

- nato/a il __/__/_____, a ______________________________________________in 

provincia di (___): 

 

- nato/a il __/__/_____, a ______________________________________________in 

provincia di (___): 

 

- nato/a il __/__/_____, a ______________________________________________in 

provincia di (___): 

 

utenti del Centro C.A.M. – Centro Autismo Montalto di Castro  

 

AUTORIZZIAMO 

 

la Fondazione Solidarietà & Cultura ONLUS, con sede in Montalto di Castro in Piazza Matteotti 

13(di seguito “titolare ”)e realtà eventualmente terze ma sempre e comunque conformi allo spirito 

della Fondazione e allo statuto 

A 

 

a) effettuare immagini con mezzi audiovisivi e fotografici in occasione degli incontri 

organizzati presso il centro; 

b) pubblicare e condividerele immagini sul sito internet della Fondazione  www. 

fondazionesolidarietàecultura.it e suoi social network della stessa, sia sotto forma di 

fotografie che di video; 

c) utilizzare 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, le immagini che 

riguardano il sopraindicato utente in occasione di incontri ed eventi e più in generale durante 

lo svolgimento delle attività riabilitative/educative. Nello specifico prendo atto (prendiamo 

atto) che le foto e/o riprese video verranno effettuate da persone appositamente autorizzate 

ed utilizzate solo ed esclusivamente per l’informazione e promozione della fondazione 

attraverso i siti internet, canali social  

Esoneriamo il titolare da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno 

derivanteall’utente ripreso. 

Il sottoscritto (i sottoscritti) conferma (confermano) di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro dell’utente e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.   

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta o e-mail.  

 

Montalto di Castro, lì 

 

Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). 

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Solidarietà e cultura ONLUS con sede in Piazza 

Matteotti 13 – 01014 Montalto di Castro – C.F 90070860565 in persona del suo Amministratore 

Unico Aleesandro Fiordomi. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Addetti al trattamento (se nominati) è custodito presso 

la sede del Titolare del trattamento. 

Il Titolare ha designato, ai sensi degli art. 37 e ss. GDPR, come Responsabile della Protezione dei 

dati personali la società Encyberisk srl (P.I.15813291000)con recapito in Montalto di Castro – 

Piazza Matteotti, 13 – solidarietaecultura@tiscali.it 

 

2. Il Titolare tratta i seguenti dati personali: 

- nome, cognome, data di nascita; 

- indirizzo  di residenza 

- immagine personale 

- voce  

3. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

par. 2 GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi 

indicati all’art. 5 GDPR. 

Il Titolare tratterà i Suoi dati per tutta la durata del rapporto di utenza con il Centro. 

4. I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o 

telematici per le seguenti finalità: 

 per informare  e promuovere suoi siti internet e social networkle attività  della fondazione ed 

in particolare del centro  

 per consentire la regolare conservazione del presente documento; 

Per il perseguimento delle suddette finalità viene richiesto il consenso. 

5. I Suoi dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e non saranno 

diffusi. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4: 

- a dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Addetti al trattamento; 

- a soggetti esterni all’uopo nominati Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento;  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. 

6. Lei può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai 

dati, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante. 

7. Lei in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R all’indirizzo 

della sede legale del Titolare del Trattamento o una e-mail all’indirizzo: 

solidarietaecultura@tiscali.it 

Confermo di aver preso visione dell’Informativa e presto il mio consenso ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 al trattamento da parte di Fondazione Solidarietà e Cultura dei dati personali indicati 

nel presente documento. 

 

 

Data_________________________   Luogo___________________________ 

 

Firma________________________ 


