
 
 

Dichiarazione liberatoria per utilizzo foto e video 

Il/la sottoscritto/a ______________________________nato/a a _______________________________ 

 

il ________________________, e residente a _____________________________________________,  

 

in via/piazza ________________________________________________________________________  

 

Con la presente, a tutti gli effetti di legge e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 

cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, così come consolidata 

al 6 febbraio 2016 in virtù del D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8, espressamente a titolo gratuito e senza limiti 

di tempo, 

AUTORIZZA l’utilizzo e CEDE TUTTI I DIRITTI 

all’Associazione “Amici del Tricolore APS” di tutte le foto e/o riprese audio/video realizzati nell’ambito 

sia delle attività pubblicitarie e dimostrative che delle iniziative ed eventi organizzati dall’Associazione 

“Amici del Tricolore APS” che ne potrà fare libero uso, compresa la proiezione in pubblico a tempo 

indeterminato. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare a mezzo di posta raccomandata A/R  al seguente indirizzo: Associazione Amici del Tricolore 

APS  con sede in Montecorvino Pugliano (Sa) via Sardegna 9 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@amicideltricolore.it  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - Codice della Privacy così come coordinato ed aggiornato, da ultimo, 

con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, 

dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101) -  codice in materia di protezione dei dati personali, si autorizza espressamente l’uso delle 

suddette riprese video e fotografiche per varie attività dell’Associazione “Amici del Tricolore 

APS“ quali ad esempio l’utilizzo di materiale fotografico da parte dell’Ufficio comunicazione e la 

pubblicazione di foto/video sul sito internet e nel web dell’Associazione “Amici del Tricolore APS” 

che s’impegna a utilizzare il materiale foto/video in contesti che non pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del soggetto ripreso. 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dalla legge.   

 

__________________lì __________________    Firma leggibile  

                              __________________________ 

 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento


Dichiarazione liberatoria per utilizzo foto e video 

Il /la sottoscritto/a   ___________________________nato/a______________________  il  __________ 

 e  residente________________________ in via ____________________________________   n_____   

in rappresentanza  e nonché  genitore del minore ________________________________ nato  a  

__________________________________ il  ___________________________________ 

Con la presente, a tutti gli effetti di legge e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 

cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, così come consolidata 

al 6 febbraio 2016 in virtù del D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8, espressamente a titolo gratuito e senza limiti 

di tempo, 

AUTORIZZA l’utilizzo e CEDE TUTTI I DIRITTI,  

all’Associazione “Amici del Tricolore APS” di tutte le foto e/o riprese audio/video realizzati nell’ambito 

sia delle attività pubblicitarie e dimostrative che delle iniziative ed eventi organizzati dall’Associazione 

“Amici del Tricolore APS” che ne potrà fare libero uso, compresa la proiezione in pubblico a tempo 

indeterminato. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare a mezzo di posta raccomandata A/R  al seguente indirizzo: Associazione Amici del Tricolore 

APS  con sede in Montecorvino Pugliano (Sa) via Sardegna 9 o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@amicideltricolore.it  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - Codice della Privacy così come coordinato ed aggiornato, da ultimo, 

con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, 

dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101) -  codice in materia di protezione dei dati personali, si autorizza espressamente l’uso delle 

suddette riprese video e fotografiche per varie attività dell’Associazione “Amici del Tricolore 

APS“ quali ad esempio l’utilizzo di materiale fotografico da parte dell’Ufficio comunicazione e la 

pubblicazione di foto/video sul sito internet e nel web dell’Associazione “Amici del Tricolore APS” 

che s’impegna a utilizzare il suddetto materiale foto/video in contesti che non pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del soggetto ripreso. 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dalla legge.   

 
__________________lì __________________     
           Firma leggibile  
 
        __________________________ 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento

