LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI FOTO E LA LORO PUBBLICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………..…………… Prov ………… Cap ………….. Il giorno ….…/….…./…….
C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
via …………………………………………….. Cap …………………. (da compilare solo se) in qualità di genitore/tutore legale
del
minore
nome……………………………………………………………………
e
cognome
……………………………………………………………………
C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Con riferimento all’acquisizione e pubblicazione di immagini scattate dal sottoscritto nell’ambito del
concorso fotografico “una Bottega vicina in uno scatto” organizzato nell’ambito del progetto di cooperazione
“Una Montagna di Botteghe” dal GAL GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI s.c.a.r.l., codice
fiscale/Partita IVA 04173870165 con sede in Lovere, via Del cantiere 2, CAP 24065.
con la presente:
AUTORIZZA
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, alla conservazione delle foto negli archivi informatici del
GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI s.c.a.r.l.; nonché autorizza altresì alla loro pubblicazione sulla
propria pagina Facebook “Bottega Vicina” e prende atto che la ﬁnalità di tali pubblicazioni sono inerenti al
concorso fotografico. Questo ultimo ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare il pubblico sul valore delle
botteghe di montagna come dal progetto di cooperazione “Una Montagna di Botteghe”. Con la presente, si
fornisce altresì il consenso in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni sul
trattamento dei dati personali e nei limiti delle predette finalità.

Luogo, data:

In fede:

Informativa per la pubblicazione dei dati:
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 forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotograﬁe suindicate, verranno
utilizzate 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 dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la
cancellazione, la rettiﬁca o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.

Luogo e data:

Firma (leggibile):

