
 

Mirco Ungaretti Odv Via sottomonte 137/a  Guamo Lucca 55060 cf 92053810468 

www.mircoungarettionlus.it  Facebook :Mirco Ungaretti odv 

MODULO LIBERATORIA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione “A scuola con il cuore, come insegnare a 

salvare una vita” SABATO 26 NOVEMBRE 2022 – Real Collegio Lucca 9.00-18.00  

Con la presente io sottoscritto/a : 

Cognome____________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a ____________________il________________ Prov. ________  

 Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  

Tel ____________  email ____________________________________ pec __________________________________ 

AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla detenzione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini sul sito internet dell’Associazione  e sui suoi social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, senza nulla avere a pretendere o recriminare, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 

negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

informativo ed eventualmente promozionale. L’uso del materiale è concesso per il tempo necessario a realizzare le 

attività perseguite deal titolare come indicate nell’informativa in calce alla presente liberatoria. 

Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale video/fotografico da 

parte di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 

danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto. Fa divieto al Titolare di utilizzare 

il materiale secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il decoro.  

autorizzo           non autorizzo          

La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-

mail a: MIRCO UNGARETTI ONLUS, con sede Via sottomonte 137/a  Guamo Lucca 55060 cf 92053810468 

www.mircoungarettionlus.it mail mircoungarettionlus@hotmail.it PEC 

 

Luogo e Data: ______________________  

In fede _________________________________  

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse 

e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 

dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 

diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

Titolare del trattamento  

MIRCO UNGARETTI ODV, con sede Via sottomonte 137/a  Guamo Lucca 55060 cf 92053810468 

www.mircoungarettionlus.it mail mircoungarettionlus@hotmail.it PEC 

                                


