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OGGETTO: LIBERATORIA PER RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a 

___________________ il ____/____/_________, residente in 

__________________________________,Via____________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

- ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, con sede legale sita in 

(59100) Prato (PO), Via Traversa Pistoiese 83 (di seguito, “Associazione” o “Titolare”), in 

data____________________ presso __________________________________ ha indetto 

l’evento__________________________; 

- previo consenso, durante tale Evento saranno effettuate registrazioni audio video e 

riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che riprendono il/la sottoscritto/a; 

- previo consenso, parte del materiale fotografico e video realizzato dall’Associazione potrà 

essere utilizzato per finalità informative e promozionali delle attività dell’Associazione, 

nonché per finalità di riproduzione in remoto dell’Evento, tramite pubblicazione su social 

network aziendali già esistenti o anche successivamente creati, su siti web proprietari di 

competenza, su piattaforme dedicate al web-streaming, su riviste cartacee, su brochure, 

canali televisivi o mass-media, o comunque su ogni altro qualsivoglia strumento dedicato al 

perseguimento delle finalità informative e promozionali indicate; 

- previo consenso, i dati verranno comunicati ad altri titolari, per finalità informative e 

promozionali proprie degli stessi, perseguibili con le medesime modalità di divulgative; 

- in ogni caso, i dati personali riferibili all’interessato saranno utilizzati dall’Associazione nel 

completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge e per il 

perseguimento delle finalità ivi espresse. 

Tanto premesso, il sottoscritto/a, come in epigrafe identificato/a, 

 

AUTORIZZA 

ANTER, ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 in materia di 

protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, a: 

- acquisire, registrare, direttamente od indirettamente, con mezzi videografici e 

fotografici la propria immagine, voce e dichiarazioni rese; 
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- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto, 

senza limite di tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di 

adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni; 

- effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma o canale di comunicazione di ANTER 

(a titolo non esaustivo ed esemplificativo: siti istituzionali di ANTER, siti tematici di 

ANTER,  pagine ufficiali di ANTER su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram o altri 

canali social, nonché siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto 

con ANTER); 

- stampare e/o pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale 

promozionale di ANTER; 

- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a 

utilizzare le stesse per eventi/opere future; 

Il/La sottoscritto/a, altresì, 

DICHIARA 

- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali 

con le modalità e per le finalità indicate nell’Informativa; 

- di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da 

lui prodotti, nei termini ed alle condizioni indicati, per le finalità attinenti all’Evento; 

- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la 

diffusione delle immagini, fotografie, filmati e registrazioni come sopra specificati e 

che i diritti su di essi sono perciò da intendersi a titolo gratuito; 

- di non avere nulla a che pretendere nei confronti di ANTER per i danni al proprio 

nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi 

ad opera di terzi. 

 

Data ___/___/_____ 

Letto, compreso e sottoscritto  

 

______________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 

 

Gentile interessato che fornisce all’Associazione Nazionale di Tutela dell’Energie 

Rinnovabili (di seguito “ANTER”) 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.  

ANTER, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, 

Le fornisce le seguenti informazioni:  

I dati personali conferiti saranno utilizzati dall’interessato per finalità strettamente 

connesse e strumentali all’Evento nonché per le altre finalità rientranti nell'interesse 

legittimo della Società, quali ad esempio la promozione dell’Evento in altre manifestazioni 

pubbliche ed attraverso i canali di comunicazione indicati nella suddetta liberatoria. 

I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con strumenti elettronici, nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo 

(trasparenza, minimizzazione, sicurezza etc.).  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non permetterà 

l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità 

sopra indicate. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali 

(immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione 

e/o diffusione in qualsiasi forma. 

Tali dati potranno essere pubblicati su: siti istituzionali di ANTER, pagine ufficiali di ANTER 

su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram ed altri canali di comunicazione o social, e 

potrebbero altresì quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche 

on line effettuate da terzi soggetti. 

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati (incaricati del supporto tecnico alla 

piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al 

rispetto della riservatezza e della privacy. I dati potranno essere affidati anche ad aziende 

terze operanti nel settore dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili esterni del 

trattamento. 
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In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, previsti dagli artt. da 15 a 22 come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento  

UE 2016/679: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, 

opposizione al trattamento. 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 

rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite il sito: 

www.garanteprivacy.it 

Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 

finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento,  

il Titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Nazionale di Tutela 

dell’Energie Rinnovabili, con sede legale in 59100 Prato (PO), Via Traversa Pistoiese 83, CF 

91026310473 - P. IVA 01680940473. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono 0574 

34805; fax 0574 028311; indirizzo mail: segreteria@anter.info ; sito internet: 

www.anteritalia.org. 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai 

domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della 

protezione dei dati sono i seguenti: dpo@anter.info  

 

 

 

 

 

 


