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LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI 
 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………… C.F. ……………………………………………, 
ai sensi dell’art.10 c.c. e degli art.li 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto di autore, 

AUTORIZZA 

la Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, con sede in Brescia 

(BS), Via Pilastroni n.4, P.IVA 01647730157 (di seguito, “PLV” o “Società”) a utilizzare la propria immagine, riconoscendo, 

in capo alla Società stessa, senza limitazioni di durata, il diritto di sfruttamento per finalità di pubblicazioni scientifiche e 

promozionali e quello di riproduzione, adattamento, modifica, pubblicazione, distribuzione, comunicazione al pubblico per 

mezzo di: 

□ Pubblicazione sulle pagine “social” della PLV; 

□ Pubblicazione sul sito della PLV; 

□ Pubblicazione sulla rivista trimestrale “Fatebenefratelli”, su dépliant e brochure. 

Prende atto e accetta che la presente liberatoria viene rilasciata a titolo gratuito e, pertanto, di non aver a tale riguardo nulla a 

pretendere nei confronti della Società e dei suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, e che non vi sarà alcun obbligo della Società 

e/o dei suoi aventi causa di effettiva utilizzazione, in tutto o in parte, dell’immagine. 

Resta inteso che la Società non potrà utilizzare l’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della 
persona. 

Con la firma di seguito apposta, conferma ed espressamente autorizza la Società ad utilizzare e a diffondere la Sua immagine 
personale per le finalità e secondo le modalità indicate nella presente liberatoria. 

Con la sottoscrizione della presente, dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), qui sotto riportata e riguardante il trattamento dei propri dati personali. 

[Luogo], lì ___________ 

Firma dell’Interessato                                                                              

___________________             
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Dio – Fatebenefratelli, Via Pilastroni, n. 4, 25125 – Brescia 
E-mail: direzionegenerale@fatebenefratelli.eu 

 

RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE 
DATI (DPO) 

Il Titolare ha provveduto alla nomina di un proprio Data Protection Officer 
(DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo.plv@fatebenefratelli.eu 

 

 

FONTE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno raccolti direttamente da Lei in occasione della stesura di un articolo avente finalità 
scientifiche e promozionali. 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

La Sua immagine in formato digitale raccolta direttamente da Lei o da Lei consegnata. 

 

 

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI 
PERSONALI E QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE 
LECITO IL TRATTAMENTO?  

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVIAMO I DATI 
PERSONALI? 

Uso dell’immagine per pubblicazioni 
con finalità scientifiche e promozionali 

La condizione che rende lecito il 
trattamento è quella di cui all’art. 6, 
punto 1, lett. a) del GDPR, 
ovverosia il Suo consenso. 

La pubblicazione riportante la Sua 
immagine rimarrà accessibile sul sito e i 
canali “social” del Titolare del 
trattamento a meno che il suo 
contenuto non diventi, con il tempo, 
superfluo o non più interessante, salva 
la Sua preventiva revoca del consenso. 

         Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati saranno distrutti compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Suoi dati personali è libero. Se deciderà di non conferire la Sua foto, questo non influenzerà 

in alcun modo il Suo rapporto con il Titolare del trattamento. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

L’articolo contenente la Sua immagine sarà pubblicato sul sito del Titolare del trattamento ed eventualmente sui 
suoi canali “social”, divenendo accessibile a chiunque li visiti. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE 
EUROPEA 

Una volta caricati sui canali “social”, i Suoi dati potrebbero essere raccolti in server esterni all’Unione Europea.  

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO e REVOCA DEL CONSENSO 

Contattando il Titolare all’indirizzo di posta elettronica dpo.plv@fatebenefratelli.eu, allegando il Suo 
documento di identità, Lei può chiedere, in ogni momento: 

• l’accesso ai Dati che La riguardano (art. 15 GDPR); 

• la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR); 

• la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 

• di opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare (art. 21 GDPR); 

• di revocare il consenso prestato. 
L’Interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO 

Firmando, dichiaro di aver letto e compreso il presente documento intitolato “INFORMATIVA RELATIVA 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 (“GDPR”)” e, riguardo al trattamento dei dati relativi alla mia immagine, 

□ PRESTO IL CONSENSO     □ NON PRESTO IL CONSENSO 

 

Data ___/___/______ Firma ___________________________________ 
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