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COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE IN PROV

VIA N°

E-MAIL (EVENTUALE)

□ ACCONSENTO

□ ACCONSENTO

DEGO, li

DEGO, li
Firma dell’interessato

Firma del genitore per i minori

c) di non autorizzare  ROVERE ANDREA all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità lesive della dignità e del decoro personale;

d) di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita;
e) di aver letto l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole che la firma in calce equivale alla 
sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità.

Ai fini della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui (art. 96 e seguenti RD 
633/1941), si informa che nel corso dell'evento Fiascolata di Dego saranno effettuate fotografie e/o riprese video nelle quali potrà essere 
fotografato e/o videoripreso. Questo materiale sarà destinato, secondo le insindacabili scelte di ROVERE ANDREA e nel pieno rispetto della 
normativa vigente applicabile in materia e della tutela della dignità e decoro delle persone, alla pubblicazione su siti web, social network 
(es. Facebook), riviste, TV, brochure o mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione. 

Alla luce di tutto ciò, l'interessato in veste di dichiarante autorizza, senza aver nulla da pretendere, ROVERE ANDREA alla ripresa e 
registrazione, anche mediante società terze, di materiale fotografico e/o audio video relativo all'evento sopra descritto in cui lo stesso sia 
stato ritratto, nonché alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e divulgazione del suddetto materiale a scopo propagandistico e/o 
pubblicitario e/o informativo e/o di cronaca con qualsiasi mezzo, come ad esempio, attraverso siti internet, social network, TV, brochure o 
mediante l'inserimento, in documenti destinati alla diffusione. A tal fine firmando la presente liberatoria si dichiara: 

□ NON ACCONSENTO

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri delle riproduzioni oggetto 
di questa liberatoria nei confronti di  ROVERE ANDREA e di qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso;

b) di sollevare  ROVERE ANDREA da ogni incombenza di natura economica e da ogni responsabilità concernente un uso scorretto del 
materiale fotografico e/o audio video da parte degli utenti dei siti web e dei social network:

Firma dell’interessato

Firma del genitore per i minori

PRESSO LE
CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO

INFORMATIVA BREVE ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento UE sulla protezione dei dati personali"  Vi 
informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente da personale autorizzato, con correttezza, liceità e 

trasparenza, in osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. In merito all’esercizio dei 
propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, il soggetto 

interessato potrà rivolgere le proprie richieste al Titolare del trattamento, anche inviando comunicazione all’indirizzo e-mail 
fiascolata.dego@gmail.com, al fine di ottenere tempestivo riscontro. Titolare del trattamento dei dati personali è ROVERE 

ANDREA con sede in VIALE DELLA LIBERTA' 19/3 - 17058 - DEGO - (SV).

Alla comunicazione dei dati necessari alla BISTOLFI ASS.NI SNC di Cairo Montenotte C.SO DI 
VITTORIO 19, per finalità di stipula della polizza assicurativa e di gestione delle coperture 

assicurative

Alla gestione del materiale fotografico e/o video nel quale l’interessato risulti ripreso anche 
accidentalmente nel corso dell'evento e la sua immagine sia portante nell’economia della 
foto o della ripresa per finalità informative, promozionali e commerciali secondo i termini e 

i limiti stabiliti nella liberatoria in calce alla presente informativa

□ NON ACCONSENTO
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Con la presente dichiaro:

Letto approvato e sottoscritto

DEGO, li
Firma dell’interessato

Firma del genitore per i minori

CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO PRESSO LE 
CASSE DELLA

5. di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e 
della particolare natura della manifestazione, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose;

6. di impegnarmi a non provocare, danni a cose od a persone;

7. di aver letto attentamente il regolamento e le norme di comportamento e di accettarle in virtù della 
corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione,

1. di aver preso visione del regolamento e delle informazioni relative al percorso della manifestazione e di 
avere valutato e riflettuto con attenzione sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi derivanti 
dalla mia partecipazione alla stessa;

2. di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere il percorso;

3. di ritenermi per tale motivo unico responsabile del mio comportamento nell’ambito della manifestazione 
in questione;

4. di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori, i 
volontari, gli Enti, i proprietari e/o utilizzatori dei terreni, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 
nella manifestazione in questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia 
condotta dovessi provocare nel corso della manifestazione;


