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LIBERATORIA 
  

 
Io sottoscritto/a Cognome _____________________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a a _____________________________ Prov. ____ Il ___________ Residente a ___________________________ 

Prov. ____ Via __________________________________________ n° _____  C.F. ____________________________ 

 
AUTORIZZO 

 
la società Eutalia srl per conto del Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della Repubblica Italiana, nell’ambito della realizzazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia 
e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari 
multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014 - 2020”, 
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione dei testi, foto/video, a registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici 
immagini, audio, video e dichiarazioni rese, riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale 
conosciuto e futuro e a effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma del Dipartimento. 
 
Autorizzo altresì i predetti Enti alla pubblicazione e/o diffusione delle suddette registrazioni audio/foto/video in qualsiasi 
forma via internet, sui canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, ecc.) e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, canale o piattaforma video, televisiva, interattiva, concedendo altresì ai predetti Enti tutti i diritti di cui agli artt. 
12 segg. della legge n. 633/1941 ivi compresi i diritti di utilizzazione anche economica senza limitazione alcuna, il diritto 
di elaborare, adattare, ridurre, doppiare, sincronizzare ed apportare qualsiasi modifica, montare, riprodurre, proiettare, 
pubblicare, comunicare, distribuire in qualsiasi formato, supporto o forma, in tutto od in parte.  
 
Autorizzo altresì i suddetti Enti alla conservazione della suddetta documentazione testuale/audio/foto/video acquisita nei 
relativi archivi informatici e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e promozionale.  
 
Prendo atto che, ai sensi del DPCM 24.10.2020 e successivi, tutte le attività di registrazione video e i servizi fotografici 
previsti sono realizzati in ambienti all’aperto o a distanza e sono messe in atto tutte le misure restrittive per il 
contenimento del contagio da COVID-19. 
 
 

DICHIARA 
	
- di aver autorizzato le riproduzioni e pubblicazioni del testo, dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni, nei 

termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti al progetto; 
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando il Dipartimento da qualsiasi pretesa e/o 

azione anche di terzi; 
- di essere informato/a e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni e piattaforme multimediali è ammesso il 

download; 
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione dei testi, delle immagini 

e/o suoni; 
- di aver preso visione e compreso le informazioni per il trattamento dei dati personali riportate sotto affinché il 

Dipartimento per le politiche della famiglia tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi 
descritte:  
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 presa visione  

 
 
La/il sottoscritta/o vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
 
 
Data ___/___/____  
 
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante) _____________________________ 
 
Informativa per il trattamento dei dati  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 
(“Regolamento” o “GDPR”) e del D.lgs 196/03 e ss.m.i. (“Codice Privacy”), che i dati personali forniti con il presente 
documento e/o acquisiti attraverso le foto/filmati di cui sopra verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice 
della Privacy e del Regolamento. 
Il Titolare del trattamento è la società Eutalia srl, nella persona del suo Rappresentante legale p.t., Avv. Alberto 
Gambescia, per conto del Dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
soggetto beneficiario dell’intervento progettuale “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia e il coordinamento di 
interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone 
particolarmente svantaggiate” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014 - 2020”. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattate le seguenti categorie 
di dati:  

- dati identificativi comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo anagrafico), 
- dati contenuti nelle foto/video e testi da acquisire. 

 
Il trattamento avverrà mediante strumenti elettronici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ed 
è finalizzato a consentire lo svolgimento di attività informativa e promozionale progetto “Supporto per lo sviluppo dei 
Centri per la Famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei 
familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014 
- 2020”.  
Il trattamento è basato sul consenso dell’interessato che richiede volontariamente di partecipare all’iniziativa (art. 6, 
comma 1, lett. a) del Regolamento) ed è necessario per adempiere obblighi di legge, regolamento e esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento). Il trattamento è 
altresì necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Titolare del trattamento in particolare con 
riferimento all’attuazione dell’iniziativa progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia e il coordinamento di 
interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone 
particolarmente svantaggiate” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014 - 2020”, (art. 6, comma 1, lettera e) 
del Regolamento). 
Gli Interessati possono ottenere chiarimenti sulla finalità della raccolta dei dati o su quali dati siano effettivamente 
acquisiti, contattando il Titolare. 
 
Il Titolare potrà comunicare, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dati personali anche a: 
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● ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 
Giudiziaria; 

● ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei 
dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

● ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione 
si renderà necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali 

 
I dati personali raccolti saranno trattati per la durata del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la Famiglia e il 
coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici 
e/o persone particolarmente svantaggiate” - Programma Operativo Nazionale “Inclusione 2014 - 2020”, e 
successivamente conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni, al fine di consentire al Titolare o ai suoi 
aventi causa di difendersi da eventuali pretese o esercitare i propri diritti o per assolvere ad obblighi di legge.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Dipartimento per le politiche della famiglia, nei casi previsti dal 
Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento. Le relative istanze vanno 
presentate al Titolare del trattamento dei dati. 
Il Consenso al trattamento può essere revocato in ogni momento mediante comunicazione scritta o via email al Titolare. 
La revoca del consenso non pregiudica il trattamento effettuato prima della revoca, che resta valido e legittimo a tutti gli 
effetti.  
Gli Interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato dal Titolare del trattamento, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

 presto il consenso  
 

[Luogo],________________________, Data __/__/_____ 
 
 
Firma (leggibile) ___________________________________ 


