
 
 
 
 
 

FOTOCONCORSO TI RACCONTO ALBIATE 
Liberatoria per l’utilizzo di immagini fotografiche  

 
Nome ___________________________________________ Cognome________________________ 
 
Nato/a il _____ / _____ / _______, a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
 
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 
 
Carta Identità Nr. ____________________________Comune ____________________________ 

 
 

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 trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito web del Comune di Albiate, sui social utilizzati 
e altri siti connessi e/o su brochure, dépliant pubblicati su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione del Comune, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici del 
Comune e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. 
Attraverso questa liberatoria il Comune viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente 
i danni al mio patrimonio, alla mia immagine, o quella di altri soggetti eventualmente ripresi nell’opera 
consegnata. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in qualsiasi momento potranno avvalersi del 

diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
 
Luogo e data______________________________                  
 

 
 
 
Firma ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informativa e richiesta di consenso ai sensi artt. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
L’iniziativa Fotoconcorso Ti racconto Albiate è un concorso organizzato dal Comune di Albiate. I 
dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
I titolari del trattamento dei dati sono: 

- il Comune di Albiate, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
albiate@brianzabiblioteche.it ; Responsabile Protezione Dati: gdpr@halleylombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Albiate al 
seguente indirizzo di posta elettronica: gdpr@halleypec.it.  
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le finalità connesse 
all’iniziativa “Ti racconto Albiate” solo a seguito di un suo esplicito consenso ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento 2016/679. 
I dati raccolti: 

- saranno trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da soggetti 
esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per 
attività strumentali al perseguimento delle finalità indicate; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- verranno conservati dal Comune di Albiate per il tempo necessario allo svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto; 

Il conferimento dei dati (ivi comprese le immagini) è facoltativo tuttavia, in assenza del 
consenso al loro trattamento non ci sarà possibile farvi partecipare all’iniziativa stessa. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali o a quelli del minore di cui è tutore, 
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non trasferisce i dati in paesi terzi e non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. 
 

Dichiarazione di consenso: 
 

Presa visione dell’informativa sopra riportata che dichiaro di aver ricevuto e compreso, 
consapevole che il mio consenso è revocabile in qualsiasi momento: 

 
acconsento [ ]                                non acconsento [ ] 

 
al trattamento dei dati e delle immagini per le finalità sopra espresse 

 
 
Luogo e data ______________________________                       
 
 
 

Firma_______________________ 

mailto:albiate@brianzabiblioteche.it

