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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

    (cognome e nome del genitore o tutore nel caso di minore) 

in qualità di  _______________________________________________________________________________ 

       (genitore o tutore: compilare solo se trattasi di minorenne) 

del minore ________________________________________________________________________________ 

                  (compilare solo se trattasi di minore) 

nato/a a _____________________________________ Prov. _________ il _____________________________ 

residente a _____________________________ Prov. ____ via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Gentile signora, gentile signore, 
lo scrivente Conservatorio di musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda (di seguito Conservatorio), 
titolare del trattamento dei Suoi dati personali per la registrazione di immagini, video e audio, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
679/2016, La informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti.  
Finalità e base giuridica del trattamento. 
I dati personali verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla documentazione delle manifestazioni 
promosse o organizzate dall’Istituzione. 
In particolare saranno realizzati foto, video, audio, per registrare, diffondere o trasmettere in qualsiasi forma, con qualsivoglia 
mezzo tecnico o tipologia esistente o di futura invenzione, le manifestazioni promosse o organizzate dall’Istituzione; in tal caso 
base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato, nonché il legittimo interesse del titolare. 
Modalità e durata del trattamento. 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, 
informatici o telematici. 
I dati saranno trattati e conservati negli archivi del Titolare e dei suoi Responsabili per il tempo previsto dalla normativa vigente 
nonché per tutta la durata della pubblicazione dell’immagine o video su siti o profili di Social Network e YouTube, oppure fino al 
momento in cui l’interessato revocherà il proprio consenso al trattamento od alla pubblicazione. 
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari. 
I Dati potranno essere comunicati e trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, e dai responsabili di quest’ultimo 
appositamente nominati ed autorizzati per iscritto al trattamento, o a fornitori del titolare (es. gestore Siti, consulenti, fornitori di 
servizi, società di consulenza, ecc.) 
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato. 
I dati personali possono essere oggetto di diffusione o trasmissione delle registrazioni e/o i fonogrammi, telediffusione, telefonia, 
televisione; le registrazioni potranno essere riversate su nastri, dischi fonografici o altri congegni e strumenti attuali o futuri adatti 
alla registrazione e/o riproduzione dei suoni e/o delle voci sincronizzate/i o meno con l’immagine visiva; potranno essere 
riprodotte, diffuse o poste in commercio tutte le registrazioni o fonogrammi; integralmente o parzialmente per la 
radiotelediffusione, in colonne sonore di film, anche televisivi, o di documentari anche se pubblicitari; potranno essere pubblicate 
e / o messe in commercio con qualsiasi altro oggetto, apparecchio, o mezzo idoneo alla riproduzione o comunque alla utilizzazione 
delle registrazioni artistiche realizzate, senza meditazione di spazio, tempo, duplicazioni o passaggi nell’ambito della propria 
attività di diffusione dell’immagine del Conservatorio stesso, realizzata con mezzi e persone interni o di diversa origine. Come 
cantante – interprete – esecutore – relatore, l’interessato conferisce altresì al Conservatorio il diritto di utilizzare pubblicamente il 
proprio nome, la propria fotografia o altra sua immagine su qualsiasi materiale pubblicitario realizzato per promuovere la 
manifestazione e l’Istituzione nel suo insieme.  
Trasferimento dei dati personali all’estero. 
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare o dei Responsabili. Il trattamento potrà avvenire anche presso la sede 
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dei fornitori del rispettivo servizio di hosting e dei Social network, nonché sui relativi server. Il trasferimento dei Dati extra UE 
avverrà esclusivamente nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. 
I dati potranno essere diffusi all’estero nell’ambito delle diverse attività del titolare, così come precedentemente descritte. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato conferimento, così come il mancato consenso dell’Interessato, comporta 
l’impossibilità per il Titolare di utilizzare i dati per le finalità già evidenziate. 
Diritti dell’interessato. 
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni 
di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  Dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati 
elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno 
essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 
Estremi Identificativi del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati. 
Titolare del trattamento è Conservatorio di musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda, Via san Giovanni 
Bosco,4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673; fax 0461 263888. 
Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Gioia Cantisani contattabile all’indirizzo mail dpo@studiogadler.it. 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e  
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Con la firma del presente modulo, riconosce al Conservatorio in via esclusiva, definitiva e trasferibile ogni diritto derivante, 
connesso, correlato e conseguente con le manifestazioni promosse o organizzate dal Conservatorio in forma diretta, associata o 
partecipata, sia presso la sede che in sedi decentrate o altro luogo pubblico o privato alle quali lo scrivente partecipa come 
cantante-interprete-esecutore-relatore. 
In virtù di quanto sopra affermato il Conservatorio ha il diritto assoluto, esclusivo e trasferibile di registrare, diffondere o 
trasmettere in qualsiasi forma, con qualsivoglia mezzo tecnico o tipologia esistente o di futura invenzione, le manifestazioni 
promosse o organizzate dall’Istituzione. Conseguentemente, riconosce al Conservatorio il diritto di diffondere o trasmettere le 
registrazioni e/o i fonogrammi oggetto del presente atto per la diffusione, telediffusione, telefonia, televisione; di registrare, di 
riversare su nastri, dischi fonografici o altri congegni e strumenti attuali o futuri adatti alla registrazione e / o riproduzione dei suoni 
e /o delle voci sincronizzate/i o meno con l’immagine visiva e comunque di riprodurre, diffondere o porre in commercio tutte le 
registrazioni o fonogrammi; integralmente o parzialmente per la radiotelediffusione, in colonne sonore di film, anche televisivi, o 
di documentari anche se pubblicitari; di pubblicare e / o mettere in commercio con qualsiasi altro oggetto, apparecchio, o mezzo 
idoneo alla riproduzione o comunque alla utilizzazione delle registrazioni artistiche realizzate, senza meditazione di spazio, 
tempo, duplicazioni o passaggi nell’ambito della propria attività di diffusione dell’immagine del Conservatorio stesso, realizzata 
con mezzi e persone interni o di diversa origine. Come cantante – interprete – esecutore – relatore cede e conferisce altresì al 
Conservatorio il diritto di utilizzare pubblicamente il proprio nome, la propria fotografia o altra sua immagine su qualsiasi 
materiale pubblicitario realizzato per promuovere la manifestazione e l’Istituzione nel suo insieme. Per quanto sopra convenuto, 
riconosce anche l’utilizzo della propria immagine e/o della propria prestazione, non dà e non darà in futuro alcun diritto ad 
ottenere qualsivoglia compenso o rimborso a qualsiasi titolo possa essere dovuto. 
Debitamente informato sul trattamento dei dati, così come previsto dall’art. 13 del Reg. UE 679/16, autorizzo lo scrivente 
Conservatorio, a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine/l’immagine del minore,  il 
nome e la voce ed a diffonderli secondo quanto riportato all’interno dell’informativa sul trattamento dei dati. 
 
Luogo e data    
 
Firma    
 
Autorizzo inoltre il trasferimento dei miei dati/dei dati del minore al di fuori della Comunità Europea. 

 
Luogo e data    
 
Firma   
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