
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE 

PER LA PUBBLICAZIONE e DIVULGAZIONE  DI FOTO e/o  VIDEO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________Prov. ________ Il ___________________________

residente a ___________________________Prov. ____ Via _____________________________________ 

n° ___ tel./cellulare _____________________________ e-mail: ___________________________________

con riferimento alla realizzazione del cortometraggio realizzato in occasione del concorso bandito da codesto

Comitato dal titolo “Raccontami … le imprese delle donne”. 

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 pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet della Camera di Commercio di Teramo, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell'Ente  e  prende  atto  che la  finalità  di  tali  pubblicazioni  sono  meramente  di  carattere  informativo  ed
eventualmente promozionale.

Luogo e data ___________________

In fede _________________________________

______________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  per  l’avvio  e  lo  svolgimento  del  Concorso
“Raccontami  …  le  imprese  delle  donne”  -   è  finalizzato  unicamente  all’espletamento  delle  attività  istruttorie  e
amministrative necessarie a provvedere all'espletamento del concorso. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è
necessario.
Il  trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I  dati  personali
saranno trattati esclusivamente da dipendenti del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei
dati personali.
I  dati  personali  relativi  all’istanza  di  accesso  non  saranno  oggetto  di  diffusione.  Potranno  essere  oggetto  di
comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle
normative vigenti in materia di accesso.



Periodo di  conservazione: i  dati  raccolti  saranno oggetto  di  trattamento fino alla conclusione del  procedimento di
accesso. Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per
interesse pubblico.
Titolare  del  trattamento è  il  Comitato  per  l'Imprenditorialità  Femminile  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura di Teramo, via Savini, 48/50 – Teramo.
Responsabile  Protezione  Dati  (RPD)  è  la  Dott.ssa  Annalisa  Giancola,  contattabile  al  seguente  indirizzo  e-mail:
annalisa.giancola@aq.camcom.it.
All’interessata sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.

-

  presto il consenso     nego il consenso

Luogo e data _______________

Firma (leggibile) ___________________________________


