
 
ATTO DI LIBERATORIA PER 

UTILIZZO DATI FOTO E VIDEO 
 
 

Cognome_________________________________ Nome_____________________________________ 

nato/a a____________________________ Prov_____ il __/__/____ C.F._________________________ 

residente a________________________ Prov____ in via___________________________ CAP______ 

cellulare_______________________ e-mail________________________________________________ 

e ai sensi del D.Lgs n°196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D. n°633/41 sul diritto all’immagine, nonché 

del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana vigente,  
 

AUTORIZZA 
 

l’Associazione Blueverse, con sede a Catania in Via Scandurra 7, sollevandola espressamente da qualsivoglia 

responsabilità, nel rispetto di quanto previsto nella presente liberatoria, alla utilizzazione delle immagini e dei 

video realizzati durante le lezioni, saggio di fine anno o altre attività, che rappresentino ed identifichino il 

minore, alla loro diffusione e pubblicazione tramite web, carta stampata, Cd-Rom, DVD e qualsiasi altro 

mezzo, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche con immagini di altri partecipanti alle 

iniziative, per mostre, concorsi, materiale pubblicitario e dimostrativo, senza limiti di tempo, spazio, cedendo 

a titolo gratuito i diritti sugli stessi e alla loro conservazione negli archivi dell’Associazione. Ne vieta l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 
Catania, ___/___/______ Firma responsabile del minore  __________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
L’Associazione Blueverse, C.F./P.I.05222780875 con sede in Catania, via Scandurra, 7; tel. 324.60.98.350, email info@claudiomantegna.it, è il Titolare 
dei Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici, che verranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. 
FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – Associazione Blueverse, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  
L’ASSOCIAZIONE BLUEVERSE potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati:  
• dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, etc.); 
• dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso (dati giudiziari); 
• categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute; adesioni ed appartenenze sindacali);  
• ogni altro dato connesso con la gestione del rapporto intercorrente con l’Associazione. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’ASSOCIAZIONE BLUEVERSE tratterà i dati personali per le seguenti finalità: 
• per l’espletamento di tutte le pratiche connesse al rapporto associativo, ivi incluse quelle relative alla corrispondenza con i soci, all’informazione 

circa la convocazione di assemblee o eventi vari; 
• per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili correlate al rapporto tra le parti; 
• per l’adempimento degli obblighi ex lege ed assicurativi; 
• per la gestione delle quote associative; 
• Finalità di marketing, pubblicitarie e promozionali; 
• per l’attività promozionale svolta da parte dell’Associazione 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
L’ASSOCIAZIONE BLUEVERSE tratterà i dati perché necessario alla gestione del rapporto tra le parti. 
Il conferimento di tali dati è necessario ed obbligatorio per l’esecuzione dell’attività descritta, pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta 
l’impossibilità da parte dell’ASSOCIAZIONE BLUEVERSE di darvi esecuzione 
MODALITÀ DEL  TRATTAMENTO 
La raccolta ed il trattamento di tutti i dati rilasciati avranno luogo dopo il Suo espresso consenso. Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, con strumenti manuali, cartacei, informatici, telematici, automatizzati, anche atti a memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate e il trattamento dei dati personali sarà effettuato dai soggetti che agiscono in qualità 
di incaricati/autorizzati al trattamento dei dati per la gestione e l’esecuzione delle predette attività. Tali incaricati/autorizzati sono debitamente formati 
e informati circa gli adempimenti e le misure da adottare per tutelare in maniera idonea la riservatezza degli interessati. L’ASSOCIAZIONE 
BLUEVERSE si avvale inoltre di alcuni fornitori di servizi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di 
diffusione, salvo che ciò sia necessario all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o regolamenti. 
LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, presso la sede legale dell’ASSOCIAZIONE 
BLUEVERSE, Via Scandurra 7, Catania Ct 95128. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati presso la sede legale dell’Associazione, per tutta la durata del rapporto e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni. 
Al termine di tali periodi i dati verranno eliminati o resi in forma anonima. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha il diritto di:  
a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
b. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  
c. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente ai casi nei quali il trattamento sia basato sul Suo consenso. 
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, il soggetto interessato potrà rivolgersi a: 
ASSOCIAZIONE BLUEVERSE inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: INFO@CLAUDIOMANTEGNA.IT,  
o PEC CLAUDIO.MANTEGNA@POSTECERT.IT. 

Dichiarazione di consenso 
 
Cognome_____________________________________Nome ________________________________________ nato/a a ______________________ 
Prov_______il ________________  
preso atto che i dati personali forniti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, avendo ricevuto apposita informativa 
nonché acquisite e comprese le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. Ue 679/2016 e della normativa nazionale vigente adeguata ai sensi del D.lgs 
101/2018 fornite dal Titolare del trattamento  
 
☑dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali, secondo i termini e le modalità riportati nell'informativa  
☐ dichiara di non prestare il proprio consenso  
 
☑dichiaro di prestare il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ai terzi per le finalità indicate nell’informativa  
☐dichiara di non prestare il proprio consenso  
 
☐dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle finalità di pubblicità e  
promozione dei servizi offerti in particolare attraverso l’invio di comunicazioni ed un servizio di newsletter secondo i  
termini e le modalità riportati nell'informativa  
☐dichiara di non prestare il proprio consenso  
 
 
Luogo e Data ______________ ____/____/________  
 
 

Firma del dichiarante_________________________________________ 
 


