Dichiarazione liberatoria per cessione di immagine e cessione diritti su
opere e consenso privacy
(città) ________________________, (data) ____________________
Il/La sottoscritto/a
(nome e cognome)
nato/a a _________________________________il_______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________

dichiara di voler collaborare al progetto Giornalisti Nell’Erba e autorizza le registrazioni video, audio e
fotografiche effettuate nell’ambito del progetto, da pubblicare sulla testata giornalistica giornalistinellerba.it,
sul sito istituzionale giornalistinellerba.org e sui canali social de Il Refuso ass. prom.soc. realizzatrice del
progetto e editore della testata, e di giornalisti nell’erba
AUTORIZZO inoltre l’associazione Il Refuso, realizzatrice del progetto ed editore di giornalistinellerba.it, o
i suoi avente causa ad utilizzare le registrazioni della sua immagine e del suo intervento, anche se del caso
mediante riduzioni od adattamenti;
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su
internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite
pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri.
AUTORIZZO la pubblicazione e la cessione degli elaborati prodotti nel corso del progetto e ACCETTO che
il Refuso ne divenga proprietario, senza pretenderne la restituzione o compenso alcuno
AUTORIZZO Il Refuso al trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/03 e ART. 13 REG. UE
2016/679
DICHIARO di non oppormi all’inserimento della mia immagine e della mia firma che saranno prestate
gratuitamente a titolo volontario, e di rinunciare pertanto a qualunque pretesa di carattere economico
cedendo l’uso dell’immagine e degli elaborati per un periodo di tempo illimitato esclusivamente nell’ambito
del progetto e delle sue finalità e pertanto di non oppormi alla diffusione mediatica.

CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a_________________________________________________ il________________
C.F._____________________________________________________________________
Residente a______________________ Via_______________________________ n._____
Tel.__________________________ e-mail______________________________________
e

Essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
della misura, modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
del diritto alla revoca del consenso.
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali propri

Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, il Sig……………………………………………….
nato a_____________________________________ il____________________, residente in
_______________________________, c.f. __________________________,
è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è _PAOLA BOLAFFIO_,
Via_dei Mattei 11B Colonna (RM)__, e.mail:_direttore@giornalistinellerba.it;

c.f._BLFPLA62H44H501G.
b) Responsabile protezione dati (eventuale)
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è il/la Sig./ra PAOLA BOLAFFIO_,
Via_dei Mattei 11B Colonna (RM)__, e.mail:_direttore@giornalistinellerba.it;
c) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini delle attività dell’associazione di promozione sociale Il Refuso
d) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per 10 anni
e) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo ilrefuso@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo via dei Mattei 11B - 00030 Colonna
(RM)
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data………………………………………..

Firma leggibile_______________________________________

