Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini,
fotograﬁe, video e del doppiaggio audio
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ______ /______ /__________
residente a ____________________ in via _________________________________ n° ____
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Mail _______________________@______________ Tel. _____________________________
Con la presente,
·

·

·

DICHIARO
Di prestare la mia immagine e la mia prestazione artistica per la realizzazione delle
riprese video, degli scatti fotograﬁci, del doppiaggio audio eﬀettuati e del materiale
testuale inviato a Visualazer Srl a decorrere dalla data del 20/03/2020
presso _______________________________ sito in Via __________________________
Città _____________________Prov. ___________________________________________
Di prestare la mia immagine e la mia prestazione artistica anche per la realizzazione di
fotograﬁe, video di backstage, trailer, teaser e tutto ciò che può essere materiale
promozionale per il prodotto Documentario dal titolo provvisorio “Restart”.
Di assumermi ogni responsabilità a titolo personale per le conseguenze che
dovessero derivare dalla mia partecipazione alle ripresa e/o dallo svolgimento della
mia prestazione artistica e/o dalla mia presenza presso il suddetto luogo, sia
civilmente che penalmente, ed in particolar modo per eventuali danni che dovessero
derivare alla mia persona o ad altri.
E AUTORIZZO

Visualazer s.r.l. con sede in via Francesco Battiato 16/18 Catania, i loro collaboratori e
qualsiasi soggetto da loro delegato, a divulgare, attraverso ogni mezzo di comunicazione, in
qualunque momento e senza alcun avviso, per ﬁnalità artistiche, promozionali, commerciali e
per ogni altra ﬁnalità legittima, le suddette riprese, il video del backstage, le fotograﬁe
contenenti la mia immagine, il doppiaggio audio e i materiali condivisi rinunciando sin d'ora
irrevocabilmente a qualsiasi pretesa, azione e diritto di qualunque natura. La presente
autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la mia dignità
personale. Autorizzo inoltre, Di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto
e Video e al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
Luogo e Data
______________ , ___ / ___/ ______

In Fede
____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) in conformità con l’informativa presente nella sezione Policy Privacy , sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini,
fotograﬁe e video
Allegato 1
Legge sul diritto d’autore, Autorizzo l’utilizzo dei materiali testuali, delle foto, audio o video ripresi dagli
operatori o persone incaricate da Visualazer Srl, alla comunicazione, pubblicazione e/o diﬀusione in
qualsiasi forma sul sito www.vimove.io, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione
(giornali o quotidiani locali), nonché autorizza la conservazione delle foto, degli audio e dei video stessi
negli archivi informatici della stessa e prende atto che la ﬁnalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo, pubblicitario e commerciale, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici di Visualazer Srl. La presente liberatoria/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con
comunicazione scritta da inviare a Visualazer Srl, Via Francesco Battiato 16/18, 95124 Catania o
E-mail. info@vimove.io - PEC: visualazer@pec.it
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce a Visualazer srl (di seguito “Vimove”) i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
Visualazer Srl tratterà i dati personali conferiti per le ﬁnalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diﬀusione in qualsiasi
forma associata alle immagini e ai video sul sito internet www.vimove.io, sui social network,
televisione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotograﬁe/video, formeranno oggetto
di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Visualazer Srl. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini
e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le ﬁnalità sopra indicate.
Comunicazione e diﬀusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle ﬁnalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diﬀusione in qualsiasi forma sul sito
internet www.vimove.io, sui social network, televisione e su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione (giornali
o quotidiani locali).
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è visualazer srl, Via Francesco Battiato, 16/18 - 95124 Catania o E-mail.

Luogo e Data
______________ , ___ / ___/ ______

In Fede
____________________________________

