
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI VIDEO
II CONCORSO A PREMI “ PERDERE LA TESTA”

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                    
Cognome                                                                        Nome                                                             
Nato/a a                                                           Prov.                 Il                                                        
Residente a                                   Prov.           Via                                                           n°             
C.F.                                                                                  

in qualità di: 

 diretto interessato

 genitore/tutore/amministratore di sostegno di:

Con riferimento alle immagini e ai video e/o riprese da 

______________________________________________________

il giorno ________________

in occasione del II Concorso “PERDERE LA TESTA”  promosso dal Comune di Este, e dal Centro 
Disturbi Cognitivi e Demenze 5  Distretto Padova –Sud dell’ Azienda ULSS6 Euganea,  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 delle
immagini/elaborati che verranno  pubblicate  sul  canale  YouTube  del  Comune di   Este,  e/o
altri  canali  istituzionali  del  Comune  e/o  dell’Azienda  ULSS  6  Euganea,  su  video,  carta
stampata  e/o  su  qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,  autorizza  altresì  l’elaborato  alla
pubblicazione con le forme individuate con il video, nonché autorizza la conservazione dei
video  stessi  negli archivi  informatici  degli  Enti  su  citati  e  prende  atto  che  le  finalità  di  tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in  ogni  tempo con comunicazione
scritta da inviare via e-mail al seguente indirizzo: serv.sociali@comune.este.pd.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Si informa il  dichiarante,  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) e
D.Lgs.  n.  101/2018,  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene resa.  I  dati  forniti
con il  presente  atto sono necessari  ai  fini  della  regolarità  del  rapporto  contrattuale  e/o  per
fornire il servizio richiesto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Este; il responsabile della protezione dei dati
(DPO) è l'Avvocato Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127 – Catania -
http://lrandazzo@gierrelex.it - Telefono Studio: 0952163362 .

   presto il consenso                                                                         nego il consenso

Firma (leggibile)                                                                

Luogo e Data:                                        
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