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LIBERATORIA PER L’ACQUISIZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE DI FOTO E IMMAGINI 
Il/La Sig./Sig.ra: 

Nato/a a: Data nascita 

residente in  

Codice Fiscale  

con la presente,  
- ai sensi degli artt. 10, degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento UE 2016/679, in 

relazione alle fotografie e riprese effettuate; 
- letta l’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Reg. UE 2016/679,  

 
AUTORIZZA 

 
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (o anche “Titolare”) all’utilizzo della propria immagine 
in fotografie e registrazioni audio e/o video a titolo gratuito, senza limiti di tempo mediante la pubblicazione/diffusione, 
con qualsiasi mezzo di comunicazione e/o supporto cartaceo e/o multimediale, ritenuto opportuno o necessario, quali 
i siti web, i social network e gli altri canali di diffusione. La conservazione dei dati su file o qualsiasi altro supporto, negli 
archivi, anche informatici, del Titolare del trattamento.  
Autorizza, inoltre, il Titolare, a procedere all’impiego, alla modifica, alla elaborazione delle immagini [ed eventualmente 
della voce], contenute nell’ Opera, ovvero a procedere alla combinazione delle stesse con altre immagini, con testi e 
grafiche potendo anche tagliarle, modificarle o alterarle sia direttamente, sia tramite terzi. Il Titolare, avrà, inoltre, 
diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, 
multimediale.  
Autorizza, inoltre, il Titolare, a cedere a terzi l’utilizzo dell’Opera, senza necessità di ulteriore autorizzazione, per le 
finalità di cui alla presente liberatoria. 
 
DICHIARA: 
- che la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della propria immagine [ed eventualmente della 

propria voce] è a titolo gratuito, pertanto il/la Sottoscritto/a rinuncia a pretendere ogni e qualsivoglia compenso o 
pagamento a tale titolo, dichiarandosi soddisfatto; 

- di non avere nulla a pretendere, pertanto, da COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e/o dai 
suoi aventi causa, in merito all’utilizzazione dei dati di cui sopra a titolo di riconoscimento economico del diritto 
d’autore;  

- di non obiettare il contesto e l’ambito nel quale i propri dati (fotografie, video e voce) saranno utilizzati. 
- che la presente cessione, è lecita e che la stessa, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra sé e soggetti terzi; 
 
VIETA l’uso dell’immagine [ed eventualmente della voce] in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro 
o in modo contrario alla legge (ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile); 
La presente liberatoria ha validità illimitata ma potrà essere revocata in ogni momento. L’interessato potrà esercitare i 
propri diritti, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a: 
 
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - Via Dei Ronchi, 15 35127 Padova (PD).  
Telefono +39 049/8705903 |E-mail info@cooperativasolidarieta.it | PEC solidarietasc@arubapec.it 
 
La presente è redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia. Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra 
consegnata alla scrivente. Il presente atto è stato oggetto di analitica e specifica valutazione del sottoscritto/a, che ne 
ha approvato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto 
esclusa l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. 

 
 

Data  Firma del dichiarante  
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INFORMATIVA UTILIZZO IMMAGINE 
ai sensi dell’art. 13 regolamento europeo 2016/679. 

 
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (o anche “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che nello sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria 
annessa, raccoglierà e tratterà i dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all’immagine ed eventualmente la 
voce riprodotta nel servizio fotografico e/o nel video stesso. 
1. Identificazione e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati 

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - Via Dei Ronchi, 15 35127 Padova (PD).  
Telefono +39 049/8705903 |E-mail info@cooperativasolidarieta.it | PEC solidarietasc@arubapec.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è il sig. Giovanni Poletto, 
che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it 

 
2. Finalità del trattamento e base giuridica: I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività svolta 

per finalità istituzionali, pubblicitarie, promozionali, commerciali e attività connesse, nel pieno rispetto del 
Regolamento 2016/679. La base giuridica del trattamento è il consenso espresso. 
 

3. Modalità di trattamento dei dati: I dati verranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti informatici, cartacei e/o 
mediante altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
Informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità ex artt. 5 e ss. 
del Regolamento 2016/679, i quali prevedono, tra l’altro, che i dati stessi siano: 
• trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
• esatti e, se necessario, aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati: informiamo che i dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto 

contrattuale potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali 
alla realizzazione del servizio video - fotografico o allo sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa, inclusa 
l’attività promozionale di COOPERATIVA SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. I dati potranno essere 
oggetto di comunicazione, diffusione con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno o necessario all’adempimento quali, 
a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, affissione, cinema, libri, Internet e in qualsiasi altra forma o mezzo 
di trasmissione, per fini di cui sopra, e in ogni caso in contesti che non pregiudichino l’onore e/o il decoro del 
soggetto ripreso. 
 

5. Natura del conferimento: il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. La informiamo, tuttavia, che l’eventuale 
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro 
comunicazione a terzi, potrà comportare l’impossibilità da parte del Titolare di dare corso all’attuazione della 
liberatoria.  
 

6. Cessazione del rapporto: i dati saranno trattati per tutta la durata di validità della liberatoria e anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) 
e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 

7. Diritti dell’interessato: in qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento Europeo 2016/679. Nell’esercizio dei propri diritti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni; i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
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