LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’
L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a Nome___________________________ Cognome_____________________________
nato/a _____________________________________________________ il______________________________
residente in Via _____________________________ n° ____ Comune di _____________________________
Prov. ____ Stato___________________________ , autore della/e fotografia/e:
1. __________________________________________________________________ ________________________
2. __________________________________________________________________________________________
del video: __________________________________________________________________________________
in proprio con la presente AUTORIZZA
il Comune di Thiene (VI) con sede legale in Piazza A. Ferrarin 1, alla pubblicazione su stampa e on line
delle immagini sopra descritte e allegate alla presente liberatoria per finalità di documentazione,
per la promozione della città di Thiene e in genere per la promozione delle attività correlate, come, a
titolo di esempio, attività culturali, sportive, turistiche, sociali, etc.
In particolare autorizza l’utilizzo delle foto inviate nei diversi contesti riferibili al Comune di Thiene e
ne autorizza la pubblicazione e/o la diffusione, nei propri profili social, nel sito internet istituzionale e
nei diversi canali comunicativi e informativi dell’Amministrazione comunale.
Tale autorizzazione viene convenuta in forma totalmente gratuita, senza nulla pretendere né ora né
in futuro per l'utilizzo delle immagini da parte del Comune di Thiene e senza limiti di tempo,
indipendentemente dall’utilizzo delle stesse che rimane ad insindacabile scelta del Comune di
Thiene.
Resta inteso che un’eventuale revoca non potrà produrre effetti rispetto al materiale già pubblicato
e/o diffuso.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, la conservazione delle foto e dei video inviati negli archivi informatici
del Comune di Thiene e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo, comunicativo e promozionale.
Il Comune di Thiene, da parte sua, contestualmente alla pubblicazione delle immagini prodotte,
riporterà il nome dell’autore e garantisce che le immagini non verranno utilizzate in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro dell’autore secondo quanto previsto dall’ art. 10 cod.civ.
e dagli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore..
Luogo __________________________ data ____________________________

FIRMA__________________________

Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine del procedimento di cui
all’oggetto. Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente
modulo; in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati
dagli incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi
previsti dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti
riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla
portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e
conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel
pubblico interesse.
Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 0445/804900, e_mail sindaco@comune.thiene.vi.it;
Responsabile del trattamento è il dott. Nicola Marolla, tel. 0445 804923, e_mail segreteria@comune.thiene.vi.it
– servizi istituzionali e alla popozione;
Responsabile della protezione dei
e_mailstefano@consulentiassociati.net
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