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LIBERATORIA PER RIPRESE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI (audio, video, fotografie, interviste) 

TITOLO EVENTO _________________________________________________________________________________ 

DATA___________________ LUOGO ________________________________________________________________ 

Indetto da  (d’ora innanzi il Titolare)________________________con sede in ________________________________ 
 

La/Il sottoscritta/o (nome)______________________ (cognome)__________________________________________  

Nata/o a ______________________ il ____/____/________ Residente a____________________________________ 

Via____________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

l’USR CISL Lombardia ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge 633 del 22 aprile 1941 in materia di protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché dell’art. 10 del codice civile, a:  
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 ss. della legge 633/1941; 
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voci, nomi e dichiarazioni rese; 
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto ed effettuare la diffusione su 
qualsiasi piattaforma web del Titolare o sulle piattaforme dedicate alla web streaming dell’evento; 
- diffondere le stesse sulle pagine social ufficiali del Titolare; 
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, brochure o depliant o qualsivoglia supporto destinato alla diffusione e 
utilizzato ai fini promozionali e documentali dell’attività svolta dal Titolare. 
 
 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando un’ e-mail al Titolare. La revoca 
avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della suddetta Da parte del Titolare, che sarà tenuto ad attestare 
l’avvenuta rimozione dei dati oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai 
trattamenti ed agli usi già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione e/o la rimozione dei 
dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio 
effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochure, o riviste.  
 
Il sottoscritto 

DICHIARA 
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa sul retro; 
- di aver autorizzato le riprese e la diffusione dell’immagine, del nome, della voce e/o altri suoni, nei termini e alle 
condizioni indicate per le finalità istituzionali attinenti all’evento; 
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando il Titolare da qualsiasi pretesa e/o azione 
anche di terzi; 
- di essere informato e consapevole del fatto che per alcune risorse è ammesso il download; 
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. 
 Il sottoscritto vieta altresì al Titolare di utilizzare le immagini raccolte  secondo modalità che ne pregiudichino la 
dignità personale, professionale e il decoro.  
 
 
Data ___/___/_____     Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile) 
 
       ___________________________________ 

 

 

INFORMATIVA  
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I dati saranno utilizzati per le finalità istituzionali di formazione, informazione  e approfondimento sui temi di interesse del 
Titolare e per quelle strettamente connesse e strumentali alle attività così come indicate nella liberatoria.   

Titolare del trattamento dei dati personali è l’USR CISL Lombardia, con sede in Via Gerolamo Vida, 10, 20127 Milano, e-mail: 
info.lombardia@cisl.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) può essere contattato al seguente indirizzo: 
dpo.cisl.lombardia@cisl.it  

I dati personali forniti (quali nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, immagini video e foto, nonché 
registrazioni sonore o di altra natura a te riconducibili) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa  e 
degli obblighi di riservatezza previsti. 

Le informazioni personali che ti riguardano  saranno utilizzate dal Titolare per:  
-  documentare e pubblicizzare l’evento svolto cui anche tu partecipi e per promuovere e pubblicizzare l’evento e/o l’attività 
svolta dal Titolare, anche mediante la pubblicazione sui propri siti web e social network o su piattaforme dedicate all’web-
streaming dell’evento o su riviste, brochure, depliant...;  
- per la comunicazione a terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per permettere la raccolta dei dati durante l’evento, la 
loro elaborazione la promozione dell’evento e dei servizi del Titolare, nonché per l’adempimento degli obblighi dipendenti 
dall’autorizzazione  e da norme di legge che la disciplinano (es.: per la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità); 

- previa raccolta del tuo specifico consenso, per la comunicazione a emittenti radio, televisive e/o mass media per finalità 
promozionali e/o divulgative dell’evento.  

I dati conferiti con la liberatoria saranno trattati  nel rispetto della vigente normativa e dei principi sanciti dall’art. 5 del GDPR 
(trasparenza, minimizzazione, sicurezza,..) con strumenti sia informatici che manuali, messi a disposizione di soggetti che 
agiscono sotto l’autorità del Titolare  e allo scopo autorizzati e formati.  

Si informa che per il trattamento dei dati non è richiesto il consenso dell’interessato in quanto la liceità del trattamento trova la 
sua fonte nelle finalità istituzionali connesse alle attività per cui è richiesta la liberatoria. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato, per le finalità sopra indicate e pertanto non sarà possibile effettuare il trattamento, ovvero 
l’evento (registrazione dell’evento, intervista). 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici  situati all’interno dello Spazio Economico Europeo o presso 
Paesi nei confronti dei quali sono state emanate decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea oppure presso 
soggetti che adottano adeguate misure di garanzia ai sensi degli articoli 46,47 o 49 del Regolamento. 

I dati personali trattati dal titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate 
all’autorizzazione all’uso delle immagini e delle registrazioni sonoro-visive che hai rilasciato sottoscrivendo la liberatoria. Le 
immagini e registrazioni sonoro-visive saranno conservate dal Titolare per 20 anni dalla data di realizzazione in quanto 
considerate opere non creative (art. 87 e ss. L.633/1941). 

Con riferimento a dati, immagini, registrazioni audio-video destinati alla diffusione e per le quali hai prestato consenso ti è 
sempre possibile opporti al relativo trattamento e/o revocare il consenso, inviando una mail a: info.lombardia@cisl.it. Allo 
stesso modo potrai esercitare tutti gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento, quali: diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento.  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679.  
 

Prestazione del consenso 
Il Titolare ti chiede se intendi prestare il consenso alla comunicazione dei tuoi dati personali, comprese le immagini filmiche e/o 
fotografiche, audio e materiale inerente eventuali interviste a soggetti terzi, quali emittenti radiotelevisive, pubbliche e/o 
private, locali per finalità divulgative e/o promozionali dell’evento. 

o Sì presto il consenso 

o No non presto il consenso 

             Luogo e data 

_________________________ 

 

                          Firma del dichiarante (FIRMA LEGGIBILE) 

______________________________________ 

 


