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LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E 

L’UTILIZZO/PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge n. 633/41- Legge sul diritto d’autore  Il/la sottoscritto/a Cognome______________ Nome _______________ Nato/a il      /     /     a_____________, residente in_____, laureato il _____________________ presso la Facoltà di-----------------------------------dell’Università di _______________________________, recapito telefonico_____________________________, indirizzo e-mail______________________________,   DICHIARA  Di acconsentire, durante la cerimonia di premiazione, ad  essere fotografato e/o ripreso presso la sede dell’Automobile Club d’Italia, Via Marsala n. 8, da coloro che saranno incaricati ad effettuare foto/video per conto di Automobile Club d’Italia - ACI e,  AUTORIZZA  Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, (di seguito anche “ACI” o “Ente”), nonché terzi (persone fisiche o giuridiche) che collaborino con ACI, per un arco temporale di 12 mesi: 
• all’utilizzo e alla pubblicazione/diffusione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, della propria immagine ripresa e/o fotografata prodotta in occasione della manifestazione; 

•  alla conservazione delle foto e/o dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente.  Il/la sottoscritto/a riconosce ed accetta espressamente che nessun compenso sarà dovuto per la realizzazione, per l’utilizzo e/o la pubblicazione della propria immagine e dichiara di non aver nulla a che pretendere da ACI, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.   
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    Il/La sottoscritto/a, inoltre, riconosce ed accetta che ogni diritto in relazione alle immagini raccolte è di esclusiva titolarità di ACI e ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  ……..,  /  /   Firma      PRESO ATTO DELL’ INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 2916/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    
• acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali, ivi incluse le immagini (rappresentate tramite fotografie e/o video) con le modalità sopra indicate, comprese la comunicazione dei dati stessi ai soggetti menzionati   Acconsento Non Acconsento.   
• acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali, ivi incluse le immagini (rappresentate tramite fotografie e/o video) per la pubblicazione e la diffusione degli stessi in qualsiasi forma e con qualunque mezzo   Acconsento Non Acconsento.   …….,  /  /   Firma           


