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                                                                                                                                   Direzione Istruzione 

LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI 

CONTENUTI   

  

Il sottoscritto (nome e cognome)    

AUTORIZZA  

Il Comune di Terni, ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d’autore) nonché degli artt. 10 e 320 codice civile, 

a:  

● esercitare, in via non esclusiva, i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941;  

● acquisire mediante canali di comunicazioni sociale (social network, piattaforme di condivisione, piattaforme di 

didattica a distanza, app di messaggistica istantanea, app dedicate ai SEC) o attraverso registrazione con mezzi 

radiotelevisivi, cinematografici e fotografici, anche amatoriali: immagini, audio e video sia del minore che di 

eventuali suoi lavori/opere;  

● riprodurre i contenuti acquisiti, associati su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro, 

anche effettuandone la diffusione su qualsiasi piattaforma – ivi compresi siti istituzionali, piattaforme di 

condivisione, social network, sistemi di streaming – anche se non direttamente gestita dall’Ente;  

● rendere accessibili al pubblico – ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 – anche mediante 

comunicazione e diffusione, i contenuti acquisiti;  

● stampare e pubblicare gli stessi contenuti su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 

dell’Ente;  

● esporre e proiettare le immagini in occasione di eventi, mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 

eventi/opere future;  

● rielaborare, anche in post-produzione, le immagini, l’audio, i video, le opere, i lavori e le dichiarazioni rese, 

purché ciò non comporti la modifica o il travisamento dei contenuti.  

● trasmettere il materiale o parte di esso ai media per finalità divulgative, didattiche, promozionali e/o informative 

nell’ambito della comunicazione istituzionale.   

 

  

DICHIARA  

 

 

● di essere informato e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni potrebbe essere consentito il download 

su supporto durevole non gestito dall’Ente;  
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● di essere informato e consapevole che il materiale acquisito (comprensivo di immagini, audio e video), una volta 

reso pubblico, potrà essere successivamente ripubblicato da parte di terzi, anche senza il consenso dell’Ente e 

senza che l’Ente possa in alcun modo intervenire sulle ulteriori condivisioni;  

● di rinunciare a qualunque corrispettivo direttamente o indirettamente correlato e/o derivante dalla posa, 

l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini, delle riprese, delle registrazioni audio, delle opere e dei 

lavori;  

● di concedere licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, 

per l’utilizzazione delle registrazioni, dei documenti e dei materiali, includendo altresì i diritti di cui agli artt. da 

12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633;  

● di aver preso visione e compreso le informazioni per il trattamento dei dati personali riportate nell’informativa 

ex art. 13 Reg. UE 2016/679 qui allegata;  

● di aver autorizzato la diffusione dell’immagine, del nome, cognome, l’età, della voce e/o di altri suoni prodotti,  

per le finalità istituzionali attinenti all’evento:  

● che in nessun caso potrà rivalersi sull’Ente per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati 

direttamente e indirettamente dalla diffusione e/o da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente 

liberatoria;  

VIETA  

 

• l’utilizzo delle immagini, delle registrazioni audio, delle riprese video, delle opere e dei lavori per finalità di lucro;  

• la cessione a terzi, diversi dall’Ente e dalle sue articolazioni, di qualsiasi diritto compreso nella presente 

autorizzazione;  

• la rielaborazione delle immagini, delle registrazioni audio, delle riprese video, delle opere e dei lavori in modi e 

forme che ledano la dignità e il decoro personali nonché, eventualmente, professionali;  

SI IMPEGNA  

a manlevare e mantenere indenne l’Ente da ogni pregiudizio che possa derivare da un utilizzo – effettuato da parte di 

terzi e non direttamente correlato all’attività dell’Ente – che si riveli essere scorretto e/o abusivo e/o comunque non 

espressamente autorizzato;  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI  Si desidera informare che i suoi dati 

verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 

dati personali, in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in Piazza Ridolfi, n. 1 

pec:comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al seguente 

indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle 

finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali 

dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 

https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_2020.pdf  
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la presente dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’art. 316, 

337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

 

Data ____/____/_________  

 Firma ______________________                   _________________________  

       
In caso di firma di un solo genitore:  
“Il /la sottoscritto/a,  .……………………………………….. consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori”. 
 
                            FIRMA  __________________________ 

https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_2020.pdf
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