Comune di Padova

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE
DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________________________
prov. ____ il ___________
(se ricorre il caso) in qualità di genitore/legale rappresentante del soggetto minore (nome e cognome) _________________________ nato/a a ___________________ prov. ____ il ___________,
con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a (nome società o
nome fotografo/video operatore) ___________________________, il giorno__/__/____ presso
______________________________________ in occasione ____________________________
________________________________________________________________________________
preso atto che il Comune di Padova non è responsabile in caso di uso scorretto da parte di terzi delle
immagini pubblicate,
AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini in oggetto sul sito istituzionale Padovanet del Comune di Padova,
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge n. 633/1941 s.m.i. cd ‘Legge sul diritto d’autore’, nonché autorizza la conservazione delle
foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’ufficio comunale Diritti e partecipazione/Beni
comuni secondo le modalità di seguito riportate nell’informativa e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni è esclusivamente di carattere informativo e promozionale da parte del Titolare del
trattamento, il Comune di Padova.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via e-mail all’indirizzo benicomuni@comune.padova.it.
Luogo e data: ______________________

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione di foto/video ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR)
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padova nella persona del
legale rappresentante pro tempore il Sindaco (email risorseumane@comune.padova.it) e che il
Responsabile Protezione Dati dell’ente è la società LEGANT S.T.A.R.L (email
dpo@comune.padova.it) con sede a Rovereto (TN); i dati personali da Lei liberamente conferiti ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) GDPR con la presente liberatoria, ivi incluse le immagini riprese,
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I Suoi dati saranno comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza. Le immagini e/o video
da Lei conferiti inerenti la partecipazione ai progetti in oggetto e raccolti dall’ufficio Diritti e
partecipazione/Beni comuni potranno inoltre essere diffusi sul sito istituzionale Padovanet del
Comune di Padova a puro scopo promozionale e divulgativo.
Lei potrà ritirare il suo consenso in qualunque momento. Potrà comunque esercitare anche il diritto
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento. Inoltre, qualora ritenga che il
trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il
diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali conformemente all’art. 77
GDPR.
□ Presto il consenso
□ Non presto il consenso
Luogo e data: _____________________

Firma leggibile ____________________________

