
Allegato 4  

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE 

PARTECIPANTE: 

Il so-oscri-o________________________________________________________  

Nato a __________________________________________________ il 
________________________________________ 

Residente a 
__________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza 
______________________________________________________CAP_________________________ 

Tel./cell ___________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

SOGGETTO FOTOGRAFATO (AUTORIZZANTE): 

Il so-oscri-o________________________________________________________ sogge-o 
fotografato  

Nato a __________________________________________ il ________________________________ 

Residente a 
___________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza 
______________________________________________________CAP__________________________ 

Tel./cell _______________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________ il__________________ e residente 
a_____________________________________ 

In via______________________________________________ n_________ 



Con la presente  

AUTORIZZA 

a Ctolo gratuito, senza limiC di tempo, anche ai sensi degli arC. 10 e 320 cod. civ., degli ar-. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633 sul diri-o d'autore, e degli ar- 13 e 23 del D.Igs. N° 196/2003 e all’art 13 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei daC personali l'associazione “Pro Loco Foghesu”, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie sca-ate per il concorso “Racconta 
Foghesu” ritraenC il citato sogge-o______________________________________ sul sito 
internet_______________________________________________________, su carta stampata, 
esposta anche nei locali dell'associazione, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi 
formato, per scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgaCve e conosciCve 
dell'associazione. 

Nel contempo, il 
so-oscri-o__________________________________________________________________________
_____________ come sopra, conferma e  

DICHIARA 

La conservazione e l'uClizzo come sopra indicato delle foto è a Ctolo gratuito.  

La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da 
inviare a “Pro Loco Foghesu “. 

Il sogge-o fotografato_____________________________________________________________ 

InformaCva ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art 13 Regolamento UE 2016/679. 
L'associazione “Pro Loco Foghesu”, nella persona del presidente dell'associazione responsabile del 
tra-amento dei daC personali, informa che i daC personali, conferiC con la presente liberatoria 
saranno tra-aC con modalità cartacee e “telemaCche dall'associazione stessa, nel rispe-o della 
vigente normaCva e dei principi di corre-ezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale o^ca i daC 
forniC, ivi incluso il ritra-o contenuto nelle fotografie suindicate, verranno uClizzaC per le finalità 
stre-amente connesse e strumentali alle a^vità come indicate nella sopracitata liberatoria. Il 
conferimento del consenso al tra-amento dei daC personali è facoltaCvo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tu^ ì diri^ indicaC dall’arCcolo 7 (1) del Decreto LegislaCvo 196/2003, in 
parCcolare la cancellazione, la re^fica o l’integrazione dei daC. Tali diri^ potranno essere esercitaC 
inviando comunicazione scri-a alla sede dell'associazione Pro Loco Foghesu. 

Il sogge-o fotografato_____________________________________________________________ 

 (1) Art. 7 (Diri-o di accesso ai daC personali ed altri diri^) 

1. L'interessato ha diri-o di o-enere la conferma dell’esistenza o meno di daC personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registraC, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 



2. L’interessato ha diri-o di o-enere l’indicazione: a) dell’origine dei daC personali; b) delle finalità e 
modalità del tra-amento; c) della logica applicata in caso di tra-amento effe-uato con l’ausilio  i 
strumenC ele-ronici; d) degli esami idenCficaCvi del Ctolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell0’aricolo 5, comma2; e) dei sogge^ o delle categorie di 
sogge^ ai quali i daC personali possono essere comunicaC o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato al territorio dello Stato, di responsabili o incaricaC. 

3. L’interessato ha diri-o di o-enere: a) l’aggiornamento, ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei daC; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei daC 
tra-aC in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i daC sono staC raccolC o successivamente tra-aC; c) l’a-estazione che le 
operazione di cui alle le-ere a)e b-9 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i daC sono staC comunicaC o diffusi, ecce-uato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente 
sproporzionato al diri-o del tutelato. 

4. L’interessato ha diri-o di opporsi, in tu-o o in parte: a) per moCvi legi^mi al tra-amento dei daC 
personali che lo riguardano ancorché perCnenC allo scopo della raccolta; b) al tra-amento di daC 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire-a o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


