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VENTIperVENTIDUE – II edizione 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Il/La sottoscritto/a (nome  e cognome)                                   

Nato/a a  Prov.  Il     

Residente a Prov.  Via   n°     

C.F.    

Con riferimento alle immagini (foto e video) contenute nel cortometraggio in partecipazione al concorso 
nazionale CSAIn “20x22”, anche in caso di minori e portatori di handicap, 

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 dell’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi prendendo atto che la 
finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che lo/la riguardano nelle modalità 
sopra descritte, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti dell’Ente di Promozione Sportiva 
CSAIn per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli 
stessi ad opera di terzi. Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra 
specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: cosenza.comitatocsain@gmail.com . 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 
Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 (GDPR) - pag. 2 del 
presente documento;  

 
 

Luogo e Data:    
In fede    

 
 

 



 
                                                                             

 
 

 

Info: cortidisportcsain@gmail.com • 340.4102468 

 

- Titolare del trattamento dei dati personali: 

Il Titolare del trattamento è: Franca Ferrami – referente CSAIn Cosenza                                        
il quale fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
1. Attività documentative, informative e promozionali connesse al concorso “CSAIn 20x22”, così come esplicitato nella 
liberatoria che precede. 
Nel caso di minori saranno trattati i dati del genitore del minore nella misura in cui il trattamento si renda necessario per 
l’ottenimento del consenso relativo al minore stesso.  

 
- Modalità di trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679. 

 
- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate. 
 
- Comunicazione dei dati:  
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, 
connessi alla partecipazione al concorso “CSAIn 20x22” 
 
- Diffusione dei dati: 
I video (quindi le immagini in esso contenute) ammessi al concorso pubblico CSAIn “20x22” promosso dall’Ente di 
Promozione Sportiva CSAIn, come esplicitato nella liberatoria che precede, saranno utilizzate durante l’evento conclusivo 
del progetto. Potranno essere impiegate anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni multimediali e web, a 
corollario e completamento delle attività legate al concorso stesso. 
 
- Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in particolare il diritto 
di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove previsto, diritti 
da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento. 
 
 
Luogo______________ Data _________________      

         Firma/e 

_____________________________________ 


