
 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI 

IMMAGINI/VIDEO/REGISTRAZIONI ANCHE VOCALI 
 

  

la/Il sottoscritta/o  
(nome e cognome) 
(ADULTO) 

in qualità di:       ☐ Diretto Interessato      ☐ Genitore di:      ☐ Tutore di:      ☐ esercente la patria potestà di:: 

(nome e cognome) 
(MINORE) 
il/la quale si configura come interessato/a dei trattamenti (aventi per oggetto le proprie immagini e/o la propria voce) da parte del Titolare 
del trattamento, (in caso di genitore, dichiara anche per l’altro genitore informato); 

☐   NON AUTORIZZA                            ☐   AUTORIZZA 

il Titolare del trattamento a procedere con i trattamenti delle immagini, video e/o registrazioni vocali dell’interessato nei termini 
espressi dalla informativa sotto riportata, per i seguenti casi (barrare una o entrambe le caselle): 

☐ per uso interno  

☐ per uso esterno, come l’inserimento e pubblicazione sul sito web Istituzionale e/o canale youtube della dell’Associazione, 
radio o televisione, pubblicazioni cartacee e/o magnetiche.  

L’utilizzo delle immagini, dei filmati e/o delle registrazioni è da considerarsi effettuato in forma gratuita e limitato a contesti che 
non pregiudichino la dignità ed il decoro della persona e/o del minore. 

Luogo e data   In fede 

                  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato, desideriamo fornire, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e della 
normativa nazionale (di seguito “Normativa Privacy”) relativi alla protezione dei dati personali, alcune informazioni in materia di privacy. 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è la Associazione “Centro Studi Musicali I. Caimmi” A.P.S. C.F. 90016190408, con 
sede legale in Viale De Amicis Edmondo, 38 - 47042 - Cesenatico (FC) – ITALIA – tel 0547 673378 | 393 3325876 - e-mail info@scuolacaimmi.com. 
 
Finalità del trattamento: Le immagini (riprese fotografiche, filmati o altri prodotti grafici riproducenti l’interessato/a) o le registrazioni della voce 
dell’interessato/a, realizzate a scopo educativo-didattico, sono destinate a trattamenti ad uso interno e/o finalizzati alla realizzazione di 
pubblicazioni cartacee come giornali o quotidiani locali e non prodotte dal Titolare, compresi eventuali copie magnetiche o l’inserimento Nel 
sito/canale youtube istituzionale del Titolare. 
Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento di tali immagini e/o registrazioni vocali sarà effettuato con modalità informatizzate e mediante 
l’uso di strumenti multimediali (foto, audio, video), tipografici (per eventuali pubblicazioni su supporto cartaceo), o telematici (nel caso di 
pubblicazione web). Il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza tramite 
misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di garantire un livello di protezione adeguato. 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento delle immagini (e/o della voce) ha natura facoltativa: le conseguenze di un eventuale 
rifiuto di rispondere possono concretizzarsi nell’impossibilità, da parte dell’interessato/a, di partecipare ad eventuali attività ricreative o 
educative, eventi e/o saggi aventi, come finalità la produzione di pubblicazioni, così come riportato nella sezione “Finalità” della presente 
informativa.  
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (identificativi e immagini/filmati), 
saranno trattati dal Titolare del trattamento e dai soggetti da lui incaricati, quali il personale, soci e volontari, i collaboratori e le imprese 
espressamente incaricate come responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibili presso la sede del Titolare del 
trattamento. 
Le immagini (e/o la voce/registrazioni) dell’interessato potranno essere soggette a diffusione in pubblicazioni o filmati secondo le finalità e 
modalità sopra descritte in precedenza; questo, tuttavia, avverrà solo dietro il rilascio del consenso libero ed informato da parte del diretto 
interessato o da parte del suo tutore o genitore, come espresso all’inizio del presente documento. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati ovvero fino a eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
Diritti dell’interessato:  
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del 
trattamento, di opposizione, di portabilità, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento attraverso l’invio di raccomandata a.r. all’indirizzo della sede 
legale del Titolare oppure l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo info@scuolacaimmi.com 
Potrà, inoltre, presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), 
secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 
 

Luogo e data   In fede 

                  
  


