LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDE
Il/La sottoscritto/a Cognome
Nato/a a
Residente a
C.F.
email

Nome

Prov.
Prov. Via

Il
n°
Cell.

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da AICS in occasione del Corso di
Formazione/Aggiornamento (on line e/o in presenza) per Docenti di …………………………………………..
svolto il …………/ ……….. / ………. mese……………………… anno 20……. su piattaforma
…………………………. in diretta streaming con link privato (con partecipanti consenzienti), con la presente
• AUTORIZZA 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 e altri social media dell’Ente di Promozione AICS
(Associazione Italiana Cultura e Sport), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale
• Si ASSUME la piena responsabilità di quanto divulgato, tale da tenere indenne l'AICS da ogni e qualsiasi
conseguenza che dalla pubblicazione dell'intervento possa derivarne e impegnandosi altresì a rispettare il
codice etico. Qualora, durante la diretta, si violasse il codice etico (o per altri casi gravi) il Dipartimento AICS
DANZA si riserva di interrompere e rimuovere lo streaming e/o successivamente rimuovere la registrazione.
• Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail a danza@aics.it
Luogo e Data:
In Fede
Informativa per la pubblicazione dei dat
Ai sensi degli artt.12-14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come
modi cato dal D.Lgs. n.101 del 10-08-2018, i dati personali che la riguardano saranno trattati da AICS per lo svolgimento del corso e non
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del Dipartimento AICS DANZA
Si informa che i 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, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie
suindicate, 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 relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti previsti nel Regolamento, ai sensi degli artt. 15-22: conferma dell'esistenza dei dati,
origine, nalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento
dei Dati personali, presso AICS, Via Barberini, 68 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dei dati è Cinzia Marcellitti.
presto il consens

nego il consens

Luogo e Data:
Firma (leggibile)
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