
 

 

 

                      

                           CONCORSO FOTOGRAFICO per CALENDARIO 2023  

                    “FIGINO SERENZA: il territorio e le sue bellezze” 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 

                      (Da utilizzare solo nel caso in cui i soggetti ritratti siano riconoscibili) 

     I sottoscritti:  

Nome e Cognome  

Persona Ritratta 

 

Firma della Persona 

ritratta 

      (se maggiorenne) 

 
 

   

   

   

 

                                                                           AUTORIZZA/NO 

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 pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del Comune di Figino 

Serenza, sui social network correlati (ad es. pagina Facebook Biblioteca….), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la 

finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

________________________                                                                         _____________________________                    

   Data                                                                                                                                                              Firma 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali 

I dati personali e particolari (sensibili) vengono trattati per la finalità concorso fotografico calendario 2023. 

I dati verranno trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento (art.32 

del Regolamento UE 679/16). 

I diritti degli interessati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto accesso, diritto di rettifica, diritto 

di cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o di 

limitazioni del trattamento, potabilità dei dati, opposizione).  

Il conferimento è obbligatorio poiché la gestione dei dati raccolti per finalità legate alla prestazione richiesta è indispensabile per 

erogare la prestazione stessa, dal punto di vista sociale e amministrativo, ed un eventuale mancato conferimento non 

consentirebbe tale erogazione. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di FIGINO SERENZA. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati per il Comune di FIGINO SERENZA ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla persona, dott. Domenico Esposito.  

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art.37 del GDPR per il Comune di FIGINO SERENZA è ORAZIO REPETTI di Empathia Srl. 

 

Nome e cognome  
Genitore 2  

(se minorenne) 
 

 

Nome e cognome  
Genitore 1  

(se minorenne) 
 

 


