
 

CARTA	INTESTATA	

“Regolamento	Generale	sulla	Protezione	dei	Dati	
	

I	sottoscritti		

_______________________________________	 nato	a	________________________il	___________________	

	CF:	_________________________________________		e	

_______________________________________	 nato	a	________________________il	___________________	

CF:	_________________________________________		e	

nella	nostra	qualità	di	genitori	esercente	la	potestà	sul	figlio	/	tutori	legali	/	affidatari		di	

_________________________________________________	

iscritto	al	laboratorio	…………………………………..	della	Bottega	d’arte	della	Fondazione	Teatro	Goldoni	

PRESO	ATTO	CHE	

- l’immagine	non	pregiudica	la	dignità	personale	e	il	decoro	della	persona;	

- le	 immagini	 e/o	 riprese,	 le	 registrazioni	 audio/video	 e/o	 le	 fotografie	 (in	 seguito	 più	 brevemente	
detti	 “Materiali”)	 	 della	 propria	 persona	 saranno	 utilizzate	 nei	 modi	 di	 seguito	 indicati:	 per	 comunicazioni	
istituzionali,	 campagne	 divulgative	 e	 comunque	 solo	 per	 finalità	meramente	 informative	 e	 promozionali	 della	
Bottega	d’Arte	della	Fondazione	Teatro	Goldoni.	

AUTORIZZA	

La	 FONDAZIONE	 TEATRO	 GOLDONI,	 anche	 attraverso	 terzi	 autorizzati,	 ad	 utilizzare,	 pubblicare	 e/o	
diffondere	i	suddetti	Materiali,	anche	in	forma	parziale	e/o	modificata	raccolti	all’evento	indicato,	senza	limiti	di	
modalità	e	in	particolare	tramite	sito	internet,	social	network,	carta	stampata	o	altri	mezzi	tecnologici,	per	i	fini	
suddetti.		

L’autorizzazione	prevede	l’utilizzo	dei	Materiali,	anche	trasferibili	a	terzi,	senza	limiti	temporali	e	territoriali.			
	

Il	/	La	sottoscritto/a	dichiara	altresì	

• di	non	aver	trasferito	a	titolo	esclusivo	o,	comunque	di	aver	riacquisito	i	diritti	oggetto	del	presente	
atto	e,	pertanto	di	poterne	liberamente	disporre	nella	misura	necessaria	a	dare	esecuzione	allo	stesso;	

• che	 i	 Materiali	 di	 cui	 sopra	 non	 pregiudicano	 la	 dignità	 personale	 e	 il	 decoro	 della	 persona	 e	 di	
approvare	il	contesto	in	cui	l’immagine	verrà	inserita;	

• che	il	diritto	di	utilizzo	dei	Materiali	è	da	intendersi	a	titolo	gratuito	e	di	rinunciare	espressamente	a	
qualsivoglia	pretesa	a	riguardo;		

• di	non	avere	nulla	a	che	pretendere	nei	confronti	della	FONDAZIONE	TEATRO	GOLDONI	per	i	danni	
al	proprio	nome	e/o	immagine	che	possano	derivare	dall’uso	pregiudizievole	degli	stessi	ad	opera	di	terzi.	

	

Luogo	e	data	________________	
	

__________________________	
	

LIBERATORIA	PER	LA	PUBBLICAZIONE	DELLE	IMMAGINI	–FOTOGRAFIE	O	VIDEO		
Regolamento	UE	27	aprile	2016	n.	679	



 

CARTA	INTESTATA	

	

Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	

Egr.	Sig./Gent.ma	Sig.ra,	

la	FONDAZIONE	TEATRO	GOLDONI	ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	del	Regolamento	UE	2016/679	(in	seguito	
“Regolamento”),	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	 trattamento,	 con	 la	 presente	 La	 informa	 che	 i	 dati	 personali	 da	 Lei	
conferiti	ed	autorizzati	saranno	trattati	con	le	modalità	e	per	le	finalità	di	seguito	indicate.		

Tipologie	di	dati	trattati:	
Tali	dati	personali	(i	dati	anagrafici,	il	ritratto	e/o	l’immagine	della	persona	e/o	la	registrazione	della	voce)	

saranno	 trattati	 con	 mezzi	 analogici	 (es:	 carta)	 e/o	 mezzi	 informatici	 e	 tecnologici	 (es:	 sito	 internet,	 social	
network	 TV,	 app	 per	 dispositivi	 mobili	 e	 altri	 canali	 digitali)	 per	 fini	 promozionali	 e	 divulgativi	 delle	 attività		
progetto	Decametron.	

Base	giuridica	e	conferimento:	
La	base	giuridica	del	trattamento	è	costituita	dal	Suo	consenso.		
Il	 conferimento	 dei	 Suoi	 dati	 è	 pertanto	 facoltativo,	 l’eventuale	 Suo	 rifiuto	 a	 fornirli	 determinerà	 per	 la	

FONDAZIONE	TEATRO	GOLDONI	l’impossibilità	di	utilizzare	l’immagine	e/o	la	voce	per	le	finalità	indicate.		
Lei	potrà	comunque	revocare	il	consenso	come	prestato.		
Tempi	di	conservazione:	
I	dati	saranno	conservati	per	il	tempo	necessario	al	perseguimento	delle	finalità	/	realizzazione	del	progetto	

sopra	indicate	e	comunque	fino	alla	Sua	eventuale	revoca	del	consenso.		
Destinatari	dei	dati	personali:	
I	 dati	 saranno	 raccolti	 dal	 personale	 incaricato,	 opportunamente	 istruito	 e	 operante	 sotto	 l’autorità	 e	 la	

responsabilità	del	Titolare	del	trattamento.		
Alcune	delle	informazioni	potranno	essere	comunicate	ai	soggetti	di	seguito	indicati:	
•	 Società	di	gestione	pubblicazione	/	assistenza	e	manutenzione	dei	sistemi	informatici;	
•	 Altri	soggetti	o	società	che	svolgono	attività	strumentali	alle	finalità	sopra	indicate.	
Diritti	dell’interessato:	
La	 informiamo	 inoltre	 che,	 relativamente	 ai	 dati	 medesimi,	 può	 esercitare	 in	 qualsiasi	 momento	 i	 diritti	

previsti	 dal	 CAPO	 III	 del	 Regolamento.	 In	 particolare	 ha	 diritto	 di	 chiedere	 al	 Titolare	 l’accesso	 ai	 dati	 che	 la	
riguardano,	la	loro	rettifica	o	la	cancellazione,	l’integrazione	dei	dati	incompleti,	la	limitazione	del	trattamento;	di	
ricevere	 i	 dati	 in	 un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	 automatico;	 di	 revocare	 il	
consenso	eventualmente	prestato	relativamente	al	trattamento	dei	dati	e	di	opporsi	in	tutto	o	in	parte	all’utilizzo	
dei	dati,	nonché	di	esercitare	gli	altri	diritti	a	Lei	riconosciuti	dalla	disciplina	applicabile.		

Tali	diritti	possono	essere	esercitati	scrivendo	a	mezzo	posta	ai	recapiti	sotto	indicati	oppure	tramite	posta	
elettronica	al	seguente	indirizzo	e-mail:	privacy@goldoniteatro.it		

	
Ai	 sensi	dell’art.	 77	del	Regolamento	UE	2016/679,	 inoltre,	 Lei	ha	diritto	di	proporre	 reclamo	all’Autorità	

Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	nel	caso	in	cui	ritenga	che	il	trattamento	violi	il	citato	Regolamento.	
	
Dati	di	contatto	del	Titolare	del	trattamento:	
FONDAZIONE	DELLA	CITTA’	DI	LIVORNO		“C.	GOLDONI”	Via	Goldoni	83	–	57125	Livorno		
TEl.	0586.204237	fax	0586.899920	–	www.goldoniteatro.it		



 

CARTA	INTESTATA	

	
*	*	*	*	

I	sottoscritti		

_______________________________________	 nato	a	________________________il	___________________	

	CF:	_________________________________________		e	

_______________________________________	 nato	a	________________________il	___________________	

CF:	_________________________________________		e	

nella	nostra	qualità	di	genitori	esercente	la	potestà	sul	figlio	/	tutori	legali	/	affidatari		di	

_________________________________________________	

iscritto	al	laboratorio	…………………………………..	della	Bottega	d’arte	della	Fondazione	Teatro	Goldoni	

	ricevuta	l’informativa	di	cui	sopra	ed	informati	del	diritto	di	poter	in	ogni	momento	revocare	il	consenso	da	
noi	eventualmente	prestato,	

	

		 PRESTIAMO	IL	CONSENSO		 	 	 	 	 	 NEGHIAMO	IL	CONSENSO		 	

	

al	trattamento	ed	alla	comunicazione	dei	dati	qualificati	come	personali	dalla	citata	 legge,	con	particolare	
riguardo	 al	 ritratto	 e/o	 l’immagine	 della	 persona	 e/o	 la	 registrazione	 della	 voce,	 nei	 limiti	 e	 per	 le	 finalità	
precisate	nell’informativa	medesima.	

Luogo	e	data	________________	
	

_________________________(firma)		
	


