
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 

Associazione Trentino in Moto  
(Palazzo Unione Confcommercio di Trento  

Via Solteri, 78 - 38121 TRENTO – ITALY) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. _________Il __________________________ 

Residente a ______________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° _______ 

 

Con riferimento alle immagini scattate dal/la Signor/a _________________________________________ 

(nome società o nome fotografo / video operatore), il giorno __/__/____ presso 

_____________________________ in occasione del servizio fotografico per il Concorso “Il tuo Trentino in 

Moto”. 

 

PRESTA IL PROPRIO CONCENSO 

ai sensi dell’articolo 23 del d. lgs. 196/2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della propria immagine ritratta nella foto allegata per la 
partecipazione al concorso “Il Tuo Trentino in Moto”, secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità 
illustrate nel Regolamento del Concorso di cui dichiara di aver piena conoscenza, sul sito internet 
dell’Associazione Trentino in Moto (via Solteri 78 – 38121 Trento), della Gelateria Serafini (Via Cembra 27 - 
38015 Lavis) e dell’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra S.Cons.r.l. (Via C. Battisti 110 – 
38042 Baselga di Piné), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
 

Finalità del trattamento: 
Associazione Trentino in Moto tratterà i dati personali e la conservazione dei dati stessi e delle foto negli archivi 
informatici, con il fine di realizzare materiale esclusivamente a scopo informativo o promozionale (brochure cartacee, siti 
web, Social Network, spot, riproduzioni su giornali/riviste, DVD ecc.) senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo 
le parti. Attraverso questa istanza liberatoria Associazione Trentino in Moto viene svincolata da ogni responsabilità diretta 
o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere 
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra concesso. 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. Presa visione delle pagine relative alla 
pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle 
mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. 
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione Trentino in Moto. 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 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) potranno essere oggetto di 
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet dell’Associazione Trentino in Moto, sui 
canali social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il Titolare del trattamento è Associazione Trentino in Moto con sede in Via Solteri, 78 - 38121 Trento (TN). L’elenco 
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
Diritti dell’interessato: 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
Trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

 

 

Data e Luogo________________________ 

 

 

 

Firma Leggibile (persona fotografata) ________________________________ 

 

 

 


