
 

 

 
 

#creativiinquarantena 
 

LIBERATORIA  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________(nome e cognome) 
 
nato/a a __________________________________________________________ il ____________ 
 
 

AUTORIZZA 
 
L’Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi  
 
- all’utilizzo e alla pubblicazione, integrale o parziale, di immagini fotografiche, audio e video, 

realizzate nell’ambito del progetto #creativiinquarantena a fini strettamente legati allo 
stesso. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuati e concessi in forma 
gratuita.  

 
- autorizzo inoltre, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche del materiale, fornito col 

mio pieno consenso, purché non tese a stravolgerne la sua natura. La pubblicazione e la 
diffusione avverrà a discrezione di Armunia per un periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla sottoscrizione della presente. 

 
 

Il sottoscritto, inoltre, 
DICHIARA 

 
 
 di aver letto l’informativa privacy allegata inerente al trattamento del proprio materiale e dati 
personali 
 
 
 
In fede, 
 
Luogo e data _____________ 
 
Firma del partecipante ___________________________________ 
 
 
Genitore/tutore in caso di partecipante minorenne 
 
Luogo e data _____________ 
 
Firma del genitore _______________________________________ 



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 Gentile interessato che fornisce all'Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi  i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in 
poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L'Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  
 
Finalità del trattamento: L' Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi tratterà i suoi dati personali 
per la realizzazione di materiale inerente il progetto a cui lei partecipa e non saranno comunicati a terzi. I 
suoi dati potranno essere utilizzati per informarla sulle attività dell'Associazione. Sono esclusi pertanto 
scopi pubblicitari. 
 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività 
dell'Associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni 
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità 
sopra indicate.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 
personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di 
giornali o quotidiani locali relativi il progetto. 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è l'Associazione Armunia Festival Costa 
degli Etruschi. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.  
 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.  
 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. Luogo e data  
 
In fede, 
 
Luogo e data ______________ 
 
Firma del partecipante ________________________________________ 
 
 
Genitore/tutore in caso di partecipante minorenne 
 
Luogo e data _______________ 
 
Firma del genitore/Tutore _______________________________________ 


