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AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a   (Cognome Nome) 

Nato/a a      Prov.      Il      /    /    

Residente a _________________in  via  n°   

     In qualità di genitore o di chi ne fa le veci (compilare la parte precedente con i dati del genitore o 

di chi ne fa le veci solo nel caso in cui il/la ragazzo/a non abbia ancora compiuto 18 anni) di 

___________________________________________________________ (Cognome Nome) 

 

In riferimento al materiale digitale (foto, audio e video) scattato e/o ripreso in occasione dell’iniziativa 

“Consegna della Costituzione ai 18enni casatesi”, promossa dal Comune di Casatenovo (LC), con la 

presente: 

 

 

AUTORIZZA 
 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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 in qualsiasi 

forma delle proprie immagini, audio e video sul sito internet, sui canali social (Facebook, canale 

Youtube e Instagram) e sull’applicazione “Casatenovo Smart” del Comune di Casatenovo, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle stesse 

negli archivi informatici del Comune di Casatenovo e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 

è meramente di carattere informativo promossa dal Comune di Casatenovo (LC).  

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via posta pec a protocollo.casatenovo@legalmail.it. 
 

 
Luogo e Data:_____________ In fede _________________________________________________________
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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .Si informa che i 

dati personali conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video suindicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 

su estesa autorizzazione. Le finalità sono legate all’utilizzo e diffusione delle immagini legate 

all’iniziativa “Consegna della Costituzione ai 18enni casatesi” e la base giuridica è il consenso 

espresso da parte dell’interessato (lett. a, art. 6 del Reg. UE 2016/67). Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo, ma in assenza dello stesso non è possibile procedere a 

pubblicare le fotografie, gli audio e le videoregistrazioni. Le immagini e videoregistrazioni, saranno 

diffuse sul sito web, sui canali social (Facebook, canale Youtube e Instagram) e sull’applicazione 

Smart-City del Comune di Casatenovo e i dati personali forniti non saranno diffusi in alcun modo. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati indicati, nonché la revoca del consenso, secondo quanto stabilito dal 

Regolamento UE, I suddetti diritti possono essere esercitati inviando comunicazione scritta. Si segnala 

inoltre, ai sensi dell’art. 72 del Reg. UE 2016/679 che vi è possibilità di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Dati del Titolare del Trattamento: Comune di CASATENOVO con sede in P.zza della Repubblica 7. 

Il Sindaco, titolare del trattamento, ha nominato RPD del Comune di Casatenovo, l'avvocata La Torre 

Cathy i cui dati di contatto sono i seguenti: tel. DPO 0512321655 

PEC avv.latorre@ordineavvocatibopec.it email: dpo@wildside.legal 
 
 

                           presto il consenso                nego il consenso 

 

 

Luogo e Data: _____________________________________ 

 

Firma (leggibile)    
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