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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI-VIDEO  
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Concorso amatoriale teatrale indetto dalla Compagnia Teatrale Amatoriale  “I SEMPER GIUVIN” dal titolo: 

“Siamo Tutti Viaggiatori” 
 

Il/la sottoscritto/a (in stampatello)………………………………………………………….………………………………. 

(nome e cognome del soggetto ripreso)  

via……………………………….……….……….. Città ….………….…………………………………Prov. …………… 

nata/o a ………………………….………………………………………….…………… il ………………………………...  

tel. …………………………………………………………. e-mail .………………………………………………………… 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini-video inviate per uso: CONCORSO 
AMATORIALE TEATRALE “SIAMO TUTTI VIAGGIATORI” indetto dalla “Compagnia Teatrale Amatoriale 
Sangiulianese  “I SEMPER GIUVIN” 

e AUTORIZZA: 
l’uso dei video per il Concorso amatoriale teatrale di cui sopra, incluso l’utilizzo, in un’eventuale mostra 
fotografica ad esso correlata ed in possibili pubblicazioni cartacee e/o web, senza scopo di lucro. Ne vieta 
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo dei video, che 
riceveremo, sarà da considerarsi effettuato in forma gratuita. 

Località __________________________________________________________, Data __________________  

Il soggetto partecipante (firma per esteso e leggibile)_______________________________________________ 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto acconsente, 
inoltre, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito 
www.isempergiuvin.it, informativa che si dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte.  

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento nell’informativa presente sul sito 
www.isempergiuvin.it, ha natura facoltativa, fermo restando che il mancato conferimento degli stessi, 
parziale o totale, potrà comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire il 
rapporto amatoriale/ludico con l’interessato, nei limiti in cui tali dati siano necessari 
all’esecuzione/partecipazione del suddetto concorso. 

Località   __________________________________________________________, Data _______________ 

      

                      _____________________________________________ 

       Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)   


