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LIBERATORIA PER l’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI MATERIALI AUDIOVISIVI

Io/la

sottoscritto/a

____________________________________________________________________,

nato/a a _________________________________, il _____________, residente a ___________________
prov (___) in via_______________________________, codice fiscale/identificativo____________________,

DICHIARA:

1. di essere maggiorenne e consapevole di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della Privacy
e del trattamento dei dati personali;
2. di concedere in esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato ogni diritto relativo, derivante o
comunque connesso all’uso delle immagini dei video delle registrazioni voce e di quelle effettuate
tramite qualsiasi altra metodologia e apparecchiatura di registrazione, in formato sia analogico sia
digitale, da parte dell’Associazione Comitato Tre Ottobre - Accoglienza Onlus e dei propri
collaboratori/trici, dipendenti ed eventuali agenzie di comunicazione al fine esclusivo della
realizzazione delle attività delle attività progettuali, campagne, formazioni e incontri promossi
dall’Associazione Comitato Tre Ottobre - Accoglienza Onlus e della loro disseminazione e
comunicazione;
3. di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali le immagini,
nonché i video e le registrazioni voce effettuate tramite qualsiasi altra metodologia e apparecchiatura
di registrazione, in formato sia analogico sia digitale, verranno usate e inserita in esecuzione di quanto
indicato al punto che precede;
4. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorre, di rinunciare
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità
di sorta in ragione di quanto sopra indicato;
5. di essere consapevole del fatto che i suddetti materiali fotografici, audiovisivi, sonori e di qualsiasi altro
tipo di documentazione relativa alla partecipazione alle attività organizzate a Lampedusa
dall’Associazione Comitato Tre Ottobre - Accoglienza Onlus saranno conservati, tutelati, valorizzati e
resi disponibili al pubblico nel rispetto della presente concessione e della vigente normativa italiana
sul Diritto d’autore e sulla Privacy nell’archivio dell’associazione;
6. di essere consapevole che l’uso di tali immagini e registrazioni potrà essere esteso a fini archivistici,
didattici, promozionali, culturali, storici e di diffusione culturale in genere.
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______________________________, li ______________________
(luogo)
(data)
____________________________________
(firma)

Si allega fotocopia del documento di identità del/lla sottoscritto/a.

Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” si dichiara, ai sensi dell’art. 10, “Informazioni rese al momento della
raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati del partecipante è finalizzato unicamente alla gestione delle attività del progetti implementati dal Comitato 3 Ottobre; si
dichiara inoltre che con la consegna e firma del presente modulo l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo
196/2003.

