!
Liberatoria Fotografica e Video !
(ai sensi dell’art. 96 L. 633/41)!

!
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ !
nato/a a ______________________________________________________________ !
il ____/____/______ residente in ___________________________________________!
Via/Piazza _______________________________________________________ nr. ___ !

!
!

AUTORIZZA!

La ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini o video eseguiti in forma gratuita per
conto del Comitato Organizzatore da parte di Elvis Del Tedesco nato a Pordenone il 11/02/1979, a
Fontanafredda (PN) o da suoi collaboratori.!

!

Le immagini e video saranno ripresi in occasione dell’intera manifestazione “Festa di San Giorgio Martire”
nei giorni del 23 e 24 aprile 2016 a Fontanafredda (PN) e potranno essere pubblicate su internet sul sito
http://www.festasangiorgio.it o, a discrezione del fotografo e del comitato organizzatore, mediante altri
sistemi di diffusione, incluse mostre, concorsi o carta stampata.!

!

Altresì vieta l’esposizione e/o la riproduzione del medesimo materiale qualora rechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.!

!
Data ______________
!
!

Firma ________________________________!

!

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)!

I dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs.
196/2003). Per trattamento dati s’intende “qualunque operazione o complesso operazioni svolte
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati.”!

!

A tal fine occorre tener conto che:!
•
I dati acquisiti verranno trattati, in via del tutto riservata, dal Comitato Festeggiamenti Patronali
unicamente per le finalità relative all’organizzazione dei “Giochi del palio” e della liberatoria per
fotografica e video;!
•
I dati raccolti dal Comitato tramite l’iscrizione non verranno in nessun caso divulgati o ceduti a terzi;!
•
Il titolare del trattamento dati è il Comitato Festeggiamenti Patronali - info@festasangiorgio.it;!
•
La mancata sottoscrizione dell’informativa non permette la partecipazione alla manifestazione;!

!
Acconsento al trattamento dei dati personali!
!
!
Data __________________________
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Firma ________________________________

