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LIBERATORIA E CONSENSO PER L’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE 
DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a________________________ 

il _______________________________ C. F. _____________________________________________________________  

 

AUTORIZZA 

Il CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – IRCCS, con sede ad Aviano, via F. Gallini n. 2, C.F. e P.I.: 00623340932 

a effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio delle proprie immagini (delle immagini 

del figlio minore) ___________________________________________, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati 

dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto analogico/digitale per fini editoriali, 

commerciali e pubblicitari. 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito l’uso e la diffusione, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, delle riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 

nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e 

modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale e il decoro. 

 

Il/la sottoscritto/a inoltre, 

DICHIARA 

 che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita, 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) e di non avere 

nulla da pretendere dal Centro di Riferimento Oncologico o aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati e 

del materiale audio e video così come sopraindicato; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e di esprimere il proprio consenso al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate; 

 di essere a conoscenza che la presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare via posta/e-mail o consegnata a mano presso l’Ufficio comunicazione e stampa dell’Istituto, 

fatta eccezione per il materiale che sia già stato pubblicato alla data della revoca. 

 

In fede, 

__________________________      _________________________________________________ 
Luogo e data       Firma del soggetto ripreso  

 
_________________________________________________ 

  Firma del genitore/tutore (in caso di minore)  



 
 

 Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 679/2016  
Acquisizione e utilizzo immagini audio/video 

 
Gentile interessato,  
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini ,2, PEC: protocollo@pec.cro.it, in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa su come saranno trattati i dati personali relativi alla sua immagine acquisiti mediante 
riprese e/o registrazioni audio e video. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Centro, così come previsto dall’articolo 37 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ha designato il proprio Responsabile della 
Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@cro.it  
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Centro tratterà i suoi dati personali (immagini, video, audio) che saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre dei video e materiale 
multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività del Centro o di campagne di sensibilizzazione in ambito di 
prevenzione oncologica, per la realizzazione di cartelloni, articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali e/o on line. 
Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie. 
La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dal Suo consenso, libero e informato all’utilizzo dei suoi dati personali secondo le 
indicazioni contenute nella presente informativa. Tale consenso viene espresso: 

 in occasione di eventi organizzati dal CRO Aviano: attraverso l’atto volontario dell’interessato di partecipare all’evento, durante il 
quale è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video. Questi eventi saranno chiaramente identificati con apposita 
informativa; 

 in tutti gli altri casi: attraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione e/o della liberatoria alle riprese audio/video. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive della sua 
persona per le finalità sopra indicate. 
 
Modalità di trattamento 
Le attività di trattamento dei dati personali conferiti esclusivamente dagli interessati sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di 
sicurezza tecnica ed organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Centro, in 
ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GDPR, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, 
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. 
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I Suoi dati personali sono trattati dal personale delle funzioni aziendali deputate delle finalità sopra indicate, che sono espressamente 
autorizzati e formati ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento. I dati trattati saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano 
attività di consulenza o di servizio verso il Centro ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio. In questo caso, tali soggetti 
svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. I dati personali necessari 
per partecipare all’attività formativa non saranno oggetto di comunicazione da parte del Centro verso soggetti che operano in Paesi terzi né 
Organizzazioni internazionali. 
 
Diffusione dei dati personali  
Nel caso in cui abbia autorizzato la pubblicazione di foto e filmati degli eventi ai quali ha preso parte, questi potranno essere diffusi sul sito web 
del Centro, sulle sue pagine dei social network, nei canali Youtube oppure tramite quotidiani, riviste e TV. 
I dati personali ivi riportati potranno essere diffusi e visualizzabili dai terzi anche a seguito di ricerche online effettate tramite i comuni motori di 
ricerca. Si precisa che a seguito della revoca del consenso suindicato i dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione da parte del Centro, che 
non potrà però garantire un’efficace loro cancellazione, in quanto questi possono essere stati riprodotti in modo pressoché illimitato da soggetti 
terzi. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali trattati per consentire la partecipazione alle iniziative formative saranno conservati dal Centro per un periodo che renda 
possibile lo svolgimento delle attività amministrative correlate e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
Esercizio dei diritti 
Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità, provvedendo ad acquisirne uno specifico 
consenso nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di legge o delle altre condizioni di cui all’articolo 6 del 
GDPR.  
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la cancellazione o la 
limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per 
iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.  
 
Diritto di reclamo 
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web di 
Istituto. 
          Il Titolare del Trattamento                                
                     Centro di Riferimento Oncologico 

mailto:dpo@cro.it
mailto:dpo@cro.it

