
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a il   a  prov.  

residente a  prov.  

in via  n°  

e-mail    

Con riferimento alle immagini trasmesse   
  

  

in occasione del TRENTENNALE DELL’ORDINE degli ASSISTENTI SOCIALI – dal 21 al 23 marzo 2023 

ai fini  della realizzazione di un video, con gli aspetti salienti della storia della professione nelle fasi precedenti 
e successive all'istituzione dell'Ordine.   
 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

• Il CNOAS, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, alle riprese audio visive e alla pubblicazione e/o trasmissione 
delle stesse in qualsiasi forma e modalità (ad esempio: siti web, piattaforme webinar, social media, tv, stampa 
generalista, testate giornalistiche on-line, ecc. …), 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; 

• Il CNOAS a montare e a editare le immagini nel modo più efficace per il perseguimento delle finalità istituzionali e 
progettuali; 

• la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso Ente e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo; è esclusa, quindi, qualsiasi utilizzazione commerciale 
delle riprese e immagini autorizzate con la presente. 

 
In fine ne vieta l’uso in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e il decoro. 

 

 

 

Luogo e data -                                                   ,  

 

 

In fede __________________________________________ 
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Informativa per la pubblicazione dei dati 

 

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
 
Il CNOAS è Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, n. 679. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno utilizzati per la realizzazione video nel quadro del percorso preparatorio del Webinar promosso e realizzato dal CNOAS, ai 
fini della realizzazione di un percorso di confronto, approfondimento e aggiornamento relativamente al modo in cui la Legge 328/2000 ha cambiato le 
principali aree di intervento del welfare locale. 
Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari e/o commerciali. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali (679/2016).  
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per CNOAS di dare 
corso all’iniziativa sopra descritta. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati/diffusi al CNOAS.  
Tali dati saranno oggetto di diffusione su siti internet di tali Enti, di diffusione su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo compresi i social network 
(es: Facebook, Twitter, ecc.), relativamente ad eventi riguardanti l’attività istituzionale dei Titolari.  
Prestando il Suo consenso autorizza il Titolare alla diffusione sui social media e, quindi, dichiara di conoscere le relative informative privacy alle quali si 
prega di fare riferimento: 
- Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy) 
- Twitter (https://twitter.com/it/privacy) 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR scrivendo a: 
Responsabile protezione Dati Personali 
 
CNOAS  
Via del Viminale 43,     00184 ROMA e-mail:  info@cnoas.it  PEC: cnoas@pec.it 
 
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.  

 

 presto il consenso       

 
 

 nego il consenso 

 

 

Luogo e data -                                                ,  

 

 

 

Firma (leggibile) ___________________________________ 
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mailto:cnoas@pec.it

