
LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA CONSERVZIONE DI TESTI IMMAGINI E VIDEO DA PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONE TAVOLO DELLA PACE DI MAROSTICA - APS 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a __________________________ Prov. ____ Il _____________ Residente_____________________  

Prov. ___ Via ______________________ n° ___  

con riferimento a: Foto, immagini, video di (barrare il cerchietto scelto): 

o se stesso e/o 

o del/i proprio/i figlio/i  

e inviate all’Associazione Il Tavolo della Pace di Marostica - aps per l’iniziativa “FIACCOLATA PER LA PACE 2022” 

                                                                          INFORMATO            

su quanto disposto dall’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 (entrato in vigore il 25-5- 2018), che 

stabilisce che l‘immagine fotografica o di altro tipo dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 e 

che pertanto le immagini con la presenza di minori non possono essere inviate senza liberatoria.  

PRESO ATTO DELLA SEGUENTE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. LGS. N. 196/2003 

“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 l’eventuale ritratto contenuto nelle fotografie, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse 

e strumentali all’associazione. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

Il Presidente dell’Associazione Tavolo della Pace di Marostica - APS 
Cinzia Costa” 

 
AUTORIZZA 

L’Associazione Tavolo della Pace di Marostica - APS, 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 di immagini e/o video, come in premessa specificato, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo 

di diffusione. 

Inoltre (barrare il cerchietto scelto):     

o presta il consenso      

o nega il consenso 

alla conservazione delle foto, delle immagini e dei video negli archivi informatici dell’ Associazione Il Tavolo della Pace 

di Marostica - APS. Prende infine atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere culturale ed informativo.  

Luogo e Data: ______________________________________ In fede _______________________________________ 


