
Modello all. 4 

Liberatoria autorizzazione riproduzione immagini 
 

Registrazione audio/video effettuata ai fini della produzione di opera multimediale per la 
partecipazione al Contest artistico “2020 L’anno sospeso” indetto dal Comune di Pisa  

 
Il/la sottoscritto/a  Cognome ___________________  Nome  ______________________ 
nato/a a   prov. ___il __________________________ 
residente a  prov.   via  ______________________n° ___ 
C.F.       
 
con riferimento alla registrazione audio/video della mia immagina nell’ambito della produzione 
dell’opera multimediale realizzata per la partecipazione al Contest artistico “2020 L’anno sospeso” 
indetto dal Comune di Pisa, con la presente 

 
AUTORIZZA 

 
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, l’artista ………………………..……….., i suoi avente causa ed il 
Comune di Pisa ad utilizzare la registrazione della mia immagine e/o del mio intervento, anche se del 
caso mediante riduzioni od adattamenti, mediante la distribuzione e la messa in onda della stessa sulle 
televisioni pubbliche e private, nelle sale cinematografiche, la pubblicazione su siti internet, sui social 
network ed in ogni altro possibile ambito di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle 
immagini negli archivi informatici dell’artista, dei suoi aventi causa e del Comune di Pisa e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere istituzionale e promozionale. Il 
materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.  
 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
Ne vieta altresì l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della 
persona ritratta. 
 
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 
oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il mio consenso SOLLEVA  
l’artista, i suoi aventi causa ed il Comune di Pisa da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare 
da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-video. 
 
CONFERMA di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail. 
 
Data 

Firma Persona ritratta(leggibile)  
________________________ 

 
Firma esercente la potestà genitoriale/tutore per minori ritratti 

________________________ 
  



Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),  
per il trattamento dei dati personali 

 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale. 
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono, in quanto “interessato” 
dal trattamento, le seguenti informazioni: 
Il Titolare del trattamento è: ................................. (inserire dati di contatto dell’artista). 
Il Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e 
regionali) di settore, utilizzando strumenti informatici procederà al trattamento  - ovvero alla raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, 
raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali al solo fine di realizzare un’opera 
multimediale “audio-video” per la partecipazione al Contest “2020 L’anno sospeso” organizzato dal 
Comune di Pisa.  
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili a eventuali dipendenti e/o collaboratori del 
Titolare, che a tal fine saranno adeguatamente istruiti. I dati personali saranno altresì trasmessi al 
Comune di Pisa che ha indetto il concorso e diffusi mediante la messa in onda dell’opera sulle 
televisioni pubbliche e private, nelle sale cinematografiche o la pubblicazione su siti internet, sui 
social network ed in ogni altro possibile ambito di diffusione. Il periodo di conservazione dei dati è 
pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti.  
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 
21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’ integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
• L’interessato ha altresì il diritto: 
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 

ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al seguente 
indirizzo: ..................... 
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato le disposizioni del Regolamento, può 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del 
GDPR. 
 
Data 

 
Letta l’informativa che precede rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali 
 
Firma Persona ritratta (leggibile) ________________________ 

 
Firma esercente la potestà genitoriale/tutore per minori ritratti (leggibile) _____________________ 

 


