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LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI E 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Io sottoscritto/a           

Nato/a il___/___/ , a                                                                                                 , in provincia di (         ), 

Residente a       , in provincia di ( ) 

 

Autorizzo      alla pubblicazione gratuita sui relativi siti internet, social network e 

materiali di comunicazione delle immagini e video che ritraggono la mia persona. Le immagini/video fanno 

riferimento all’evento       tenutosi presso     . 

 

Il sottoscritto conferma 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 

e il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Le leggi vigenti in materia di privacy e il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) stabiliscono che il 

trattamento dei dati personali possa avvenire solo con il consenso libero, specifico, inequivocabile e 

informato del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge. 

 

Pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati identificativi forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video verranno trattati per le seguenti 

finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet istituzionali, sui social network e i 

materiali di comunicazione utilizzati da       

2. I dati forniti potranno essere trattati usando supporti cartacei e digitali, direttamente o anche 

attraverso collaboratori terzi, per le finalità di cui al punto 1; 

3. La non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la possibilità che la propria foto o riprese 

video vengano utilizzate secondo il punto 1; 

4. Il titolare del trattamento è Nomad Atelier, nella persona titolare dell’attività    , 

indirizzo      , mail     @    

5. In ogni momento il soggetto potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolari del trattamento, 

ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 14 del GDPR. 

 

Il/la sottoscritto/a, in virtù di legge e dell’art. 13 del GDPR, presta il suo consenso al trattamento dei dati 

personali e all’uso della propria immagine per fini indicati nella suddetta informativa? 

 

      Do il mio consenso           Nego il mio consenso 

 

Luogo:     Data:  __/___/_________ 

Nome e Cognome      

 

Firma leggibile       


