
LIBERATORIA PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  

Il/la sottoscritt... ............................................................................................................................................................ 
nato/a a .........................................................il ................................................ residente a.......................................... 
in via ........................................... 
 
in qualità di soggetto ripreso durante lo svolgimento delle riprese audio/video/fotografiche,  

(Nel caso di riprese di minori)  
Il/la sottoscritt................................................................................................................................................................. 
nato/a a .........................................................il ................................................ residente a.......................................... 
in via ........................................... 
 
in qualità di genitore di………………………………………..., nato a ……………………………………………………… 
il……………………..residente in………………………………………soggetto ripreso durante lo svolgimento delle 
riprese audio/video/fotografiche,  

tenuto conto di quanto stabilito dal nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento dei dati 
personali, preso atto, in particolare, dell’informativa al trattamento dati ai sensi dell’articolo 13 dello stesso 
Regolamento UE 2016/679 sotto riportata, 

autorizza 

Open Group ad utilizzare fotografie e/o filmati video della propria persona nell'ambito di pubblicazioni on-line (sito 
internet, facebook, ecc.), convegni anche a livello internazionale (ai sensi della L. 22.4.1941 n. 633 e successive 
modificazioni) 

dichiara di 

- prestare il proprio più ampio e incondizionato consenso alla libera diffusione e pubblicazione dei materiali 
nei quali è ritratto e per l'uso che ne verrà fatto; 

- manlevare Open Group Soc. Coop. da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alla stessa 
derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non 
corrispondente a quanto dichiarato dal sottoscritto;  

Le fotografie e/o riprese potranno essere distribuite da Open Group, in tutti i formati o supporti ritenuti necessari, 
ad oggi conosciuti e di quelli che in futuro verranno inventati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pellicola 
originale positiva o negativa, stampe fotografiche, duplicati, su supporto digitale, su nastro video, tramite la rete 
Internet).  

Tale prestazione viene svolta in forma gratuita, e nulla è dovuto da parte di Open Group o di qualsiasi altro 
soggetto terzo che ne faccia uso.  

Per accettazione ..............................................  

Luogo e data delle riprese .................................................................................................  



(Per soggetto minorenne), per accettazione Genitore, Sig./Sig.ra ............................................................  

Firma .......................................................  

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  
 

1.  Titolare del trattamento è Open Group Soc. Coop., con sede legale in Bologna, via Milazzo n. 30, nella persona di Caterina 
Pozzi. Open Group dichiara di avere nominato ai sensi dell’articolo 37 GDPR l’avv. Alessandra Delli Ponti quale Data Protection 
Officer, contattabile a dpo@opengroup.eu. 
2. La presente informativa riguarda i Vostri dati personali di qualsiasi natura, e, in particolare, immagini, suoni, dati anagrafici - 
raccolti da Open Group Soc. Coop., anche attraverso le riprese effettuate con mezzi audiovisivi e televisivi, in occasione di 
progetti di ripresa sia organizzati e gestiti direttamente da Open Group che per quelli realizzati dietro disposizioni di committenti 
pubblici e/o privati.  
3. I suoi dati personali verranno trattati, conservati, elaborati, organizzati da Open Group a mezzo di strumenti sia elettronici 
che non, al fine esclusivo di realizzare e, successivamente, gestire le riprese effettuate e la relativa riproduzione delle stesse. 
Open Group Soc. Coop. intende far uso della Sua immagine personale in fotografie e/o filmati video della propria persona 
nell'ambito di pubblicazioni on-line (sito internet, facebook, ecc.), convegni anche a livello internazionale.  
4. L’assenza di prestazione del consenso comporta la sua assenza dalle riprese. Lei potrà sempre revocare il consenso alla 
riproduzione e diffusione dell’immagine rilasciato in precedenza 
5. Nella fase di realizzazione delle Riprese, i suoi dati potranno venire a conoscenza ed essere trattati - sempre e soltanto per 
le finalità strettamente inerenti alla preparazione delle stesse – dai soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati. 
5. In qualunque momento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento sotto indicato per richiedere (ad 
esempio) conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di 
opposizione.  
 
Firmato Open Group Soc. Coop. 

 
 
 
Dichiaro di avere preso visione e di avere compreso la suddetta informativa ex art. 13 GDPR. 
 
Data __________________________________________ 
 
Firma _________________________________________ 
 
 
 


