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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.L.gs. 196/2003 Codice in materia d protezione dei dati personali) 

  
Io sottoscritto/a  ..................................................................................................................... 
                              Nome e cognome (scrivere sul rigo superiore) 
 
.................................................................................................................................................. 
Luogo e data di nascita 
 
…………………………………………………… …………………………….................................. 
Codice fiscale /partita Iva Documento 
 
…………………………………………………… …………………………………………………….. 
Telefono E-mail 
 
Autorizzo 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal/la Signor/a (per conto di INDIRE) 
 
.....................................................……………………………………………………………………….. 
(Nome e cognome di chi ha effettuato le riprese o le foto) 
 
Data della ripresa………..…… .Ora della ripresa……..……… Sede della ripresa………………… 
 
Prendo atto che: 
- le riprese e le immagini sono effettuate per attività di comunicazione, ricerca, iniziative editoriali e 
divulgazione scientifica che riguardano la Fiera Didacta Italia 2017.  

- Le riprese e le immagini potranno essere utilizzate ai fini di ricerca, didattici e divulgativi nei progetti 
in cui INDIRE è coinvolta. I video e le immagini potranno essere utilizzati ai fini di documentazione 
scientifica e illustrazione dei workshop e seminari tenuti in occasione di Fiera Didacta Italia 2017. 

- I video e le immagini potranno essere utilizzate su vari media, ad esempio mezzi stampa, pubblicazioni 
cartacee, sul sito web istituzionale di INDIRE, nei canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Youtube, 
ecc…) e in tutti i canali di comunicazione e informazione. 

- Il titolare del trattamento e: INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t. 

- Il responsabile del trattamento è: INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t. 

- INDIRE si impegna a non fare delle immagini e dei video uso alcuno che possa risultare lesivo della 
dignità o della reputazione del soggetto ritratto. Il trattamento delle immagini e dei video sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto 
ritratto. 

- In ogni momento il soggetto ritratto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Per ulteriori informazioni sulla privacy: http://www.indire.it/privacy/  

http://www.indire.it/privacy/
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Confermo 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
………………………………….. 
Data 
 
 
………………………………………….…                                   
Firma del soggetto ripreso                                                        


