“Premio Cesare Trebeschi, L’arte del bene comune”
LIBERATORIA IMMAGINI
PER SOGGETTO RIPRESO NELLA FOTO O NEL VIDEO
(MAGGIORENNE)
Concessione diritti di utilizzo delle immagini ed espressione consenso
Titolo dell’immagine
Nome del file
Il/La sottoscritto/a

_

Via

Città

nato/a a

Prov.
il

/ /

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13
e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese
dal/la autore/autrice

dell’opera

Via

fotografica
Città

o

del

video
Prov.

studente presso l’istituto
ED ESPRIME IL CONSENSO
al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al Bando “Premio Cesare Trebeschi,
L’arte del bene comune”
DICHIARANDO CHE
-

la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed
in maniera totalmente corretta.
- le fotografie e/o il video potranno essere utilizzati nel mondo intero e in tutti gli ambiti di
comunicazione legati al Bando “Premio Cesare Trebeschi, L’arte del bene comune”.
- ne è vietato l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della
propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
- Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n.
4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si
intendono di proprietà dell’autore dell’opera fotografica o del video.
- La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia
copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene
trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra consegnata all’autore dell’opera fotografica o del
video.
INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY ex art. 14 GDPR: I dati personali del soggetto ripreso, nel
rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati ai soli scopi inerenti del Bando “Premio
Cesare Trebeschi, L’arte del bene comune”, pubblicato sul sito www.premiotrebeschi.it come da
relativa informativa privacy pubblicata sul medesimo sito resa all’autore dell’opera multimediale a
cui si rinvia; il Titolare del trattamento dei dati è Acque Bresciane S.r.l. cui potrà rivolgersi per
qualsiasi richiesta concernente i propri dati, all’indirizzo privacy@acquebresciane.it.

Il Data Protection Officer (“DPO”) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@acquebresciane.it
I Dati potranno essere comunicati dalla Società solo ed esclusivamente per le finalità indicate ed ove
necessario, alle seguenti categorie di soggetti:
- Enti organizzatori del Bando, ovvero ad Acli Provinciali di Brescia aps, Fondazione Cogeme,
Fondazione ASM, Fondazione AIB, Fondazione Sipec, LABA, Fondazione Brescia Musei,
Fondazione Museke, Confindustria Giovani Brescia e Associazione Artisti Bresciani;
- Società di servizi informatici;
- Media nell’ambito della comunicazione dei vincitori del Bando;
- ove richiesto, le competenti Autorità Giudiziarie;
- ove richiesto, amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.
I Dati Personali non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati.

Il soggetto ripreso nell’opera fotografica o nel video

L’autore dell’opera fotografica o del video

