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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 

 
La sottoscritta /Il sottoscritto …………………………..………………………………………..……………… (nome e cognome) 

Via ………………………………………..……………….……….……….. Città ….………..………….…….………………… Prov. …....…. 

nata/nato a ………………………….……………………………………………………………….………… il ….………..……………………... 

C.F. ………………………………………..…………………………… in qualità di ………………………..……………..…………..………….. 
(es. associato o collaboratore) 

Ovvero nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore  

………………………………………………………….…………………..………, nata/nato a ………………………….…………………………  

il ………..………………………...     C.F. ………………………………………………………..…………………………… 

 

AUTORIZZA Associazione Cooperatori Opera Santa Dorotea 

quale titolare del trattamento, con sede a Roma, via R. Conforti n. 25, la cui e-mail è 
info.cooperatoriosd@gmail.com , all’utilizzo 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, dei propri 
dati personali e delle proprie immagini e/o video in qualsiasi forma acquisiti (mediante consegna diretta 
dell’interessato, servizio fotografico appositamente predisposto o raccolta di materiale video/foto effet-
tuato durante eventi e/o manifestazioni) per l’eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini ovvero di quelle del soggetto minore sopra indicato, sul sito internet 
www.cooperatoriosd.it o sulla carta intestata/stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 
dell’Associazione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
di Associazione Cooperatori Opera Santa Dorotea e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo. In ottemperanza al Reg. Ue 679/2016, al d.lgs. 196/2003 e al R.D. n. 
633/1941 si garantisce che l’utilizzo non pregiudicherà l’onore, la dignità personale, la reputazione ed il 
decoro del soggetto interessato. 

(firma leggibile)   ............................................... 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali 
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forni-
ti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15-20 Reg. UE 679/2016 e dall’articolo 7 del 
D. Lgs. n. 196/2003, in particolare l’accesso, la cancellazione, la rettifica, la limitazione, la portabilità 
l’integrazione dei dati. Tali diritti, ed in particolare la revoca del consenso, potranno essere esercitati in 
qualsiasi momento inviando comunicazione scritta a info.cooperatoriosd@gmail.com . Per quanto qui non 
espressamente previsto si rimanda all’informativa completa in merito al trattamento dei dati personali 
della quale il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia. 
 

❑  ho preso visione delle informative ❑ presto il consenso   ❑  nego il consenso 
 

Località e data:  ………………............................................ 
 

(firma leggibile) ................................................. 
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