
LIBERATORIA PER LE RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTO E PER IL LORO UTILIZZO 
 

DATI DEL PARTECIPANTE (SE MAGGIORENNE) 

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a_____________________________                   

 il ___________________   Tipologia e n. documento di identità ____________________________________________________ 

________ 

DATI DEI GENITORI/TUTORI LEGALI (SE MINORENNE)  

N.B. per i MINORI è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori e/o di tutti i tutori legali 

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a_____________________________                   

 il ___________________   Tipologia e n. documento di identità ____________________________________________________ 

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a_____________________________                   

 il ___________________   Tipologia e n. documento di identità ____________________________________________________ 

di seguito “Interessato” - con riferimento alle foto e/o riprese audio/video scattate e/o riprese effettuate da Jets S.r.l. (Titolare del 
Trattamento dei dati) con la presente: 

 
AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt.10 c.c. e degli artt.96 e 97 L. n.633/1941 (Legge sul diritto di autore), l’util izzo delle foto o 
video ripresi durante l’evento ANNIVERSARIO GALLERIA PORTASIENA in data 8 dicembre 2018 organizzato dalla Società Jets 
S.r.l. che riprendono la mia persona e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali su siti internet e/o social network di 
PortaSiena . 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail a 
info@jetsgroup.it 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Le comunichiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e del D.lgs. 
n.101/2018 con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche. 
 
Jet’s srl, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’art.13 del Regolamento, pertanto Le fornisce le seguenti informazioni: 
-Finalità di trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per la realizzazione di video, materiale pubblicitario relativi ad eventi di cui i l Titolare stesso è 
stata parte attiva. Tali materiali saranno consultabili da tutti i visitatori dei siti internet e social network di PortaSiena. Il conferimento 
dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione del servizio da parte del Titolare. 
– Modalità di trattamento e tempi di conservazione  
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. 
- Diritti dell’interessato  
Jet’s La informa che: 

• ha diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità contattando il titolare al seguente indirizzo 
mail: info@jetsgroup.it; 

• ha diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non 
sia conforme al Regolamento UE n. 679/2016; 

 
Ai sensi del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE n.679/2016)  

 
Dichiaro 

 
di aver preso visione dell’ informativa sulla privacy.  
 
 
 

 

 

Luogo ______________________________________ 

 

 

Data _______________________________________ 

 

 

 

 

Firma dell’Interessato e/o dei genitori / Tutori Legali 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

http://www.vola.it/wp-content/uploads/2016/11/Privacy%20Policy.pdf

