
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

DELLE PROPRIE IMMAGINI – FOTOGRAFIE E VIDEO 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ 

In qualità di 

□ interessato (soggetto ripreso);         

□ coniuge, genitore o figlio/a (se il soggetto ripreso non è più in vita),   

autorizzo Cinecittà Spa alla raccolta e pubblicazione delle immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante 

riprese video e/o fotografiche, realizzate nell’ambito dell’evento denominato “Chi riconosci? Ti riconosci?” nonché a 

fare uso di tali immagini video e/o fotografiche per fini istituzionali, tra cui la loro pubblicazione in occasione della 

mostra “Anni Interessanti. Momenti di Vita Italiana 1960-1975” come pure per attività didattiche e/o promozionali, 

divulgative, su iniziative editoriali e pubblicazioni cartacee nonché sui siti internet istituzionali e le pagine social di 

Cinecittà (Facebook, Instagram, Skype, canale Youtube, ecc.).  

Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 

Inoltre, prende atto dell’eventuale potenziale registrazione, da parte di soggetti non legittimati, in motori di ricerca 

della rete e della possibilità che le immagini stesse possano comparire nelle relative pagine. 

In aggiunta, autorizza a essere identificato nelle suddette immagini mediante i propri dati personali. 

A tal fine, dichiara di cedere, a titolo gratuito, a Cinecittà S.p.A. il diritto di riproduzione, pubblicazione, 

elaborazione e trasmissione degli scatti fotografici e dei filmati che lo ritraggono, secondo le previsioni di cui alle 

vigenti norme della L. 633/1941 e s.m.i., nonché dell’art. 10 del Codice Civile. 

La presente autorizzazione non consente, ad ogni modo, l’utilizzo per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Con la presente liberatoria, Cinecittà è inoltre svincolato da responsabilità - dirette o indirette - per eventuali danni 

relativi e manlevato da ogni responsabilità e/o richiesta attuale o futura, d’ordine patrimoniale e non, che potrebbe 

conseguentemente configurarsi. 

Luogo e data 

 

__________________________ 

 

FIRMA__________________________ 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le 
forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti) 
Il Titolare del trattamento è Cinecittà S.p.A., con sede legale a Roma, via Tuscolana 1055 – CAP 00173, Codice Fiscale 
11638811007, nella persona dell’Amministratore Delegato Nicola Maccanico (di seguito il “Titolare del trattamento dei dati 
personali” o “Titolare”), Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è l’Avv. Luca Sanna, domiciliato presso “Studium 
Cives - Studio Legale” – Via Cistoforo Colombo, 348 – 00145 - Roma (“RPD” o “DPO) e contattabile all’indirizzo mail 
dpo@cinecittaluce.it . Il Titolare tratterà i dati personali raccolti nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
nonché in maniera da garantirne l’integrità e la riservatezza dei dati mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative 
adeguate. I dati trattati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di seguito indicate.  
2. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti in fase registrazione e profilazione, saranno trattati per le finalità 
sopra indicate: raccolta e pubblicazione delle immagini, in forma parziale e/o integrale, mediante riprese video e/o 
fotografiche, realizzate nell’ambito dell’evento denominato “Chi riconosci? Ti riconosci?” nonché a fare uso di tali immagini video 
e/o fotografiche per fini istituzionali, tra cui la loro pubblicazione in occasione della mostra “Anni Interessanti. Momenti di Vita 
Italiana 1960-1975”. 
La base giuridica è identificata nell’interesse storico, nonché ai sensi dell’art. 97 della L.633/1941.  
3. Modalità del trattamento  



In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. I dati verranno inseriti nelle 
scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in 
ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in 
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. I dati degli interessati saranno trattati sempre 
nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del 
loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.  
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di contrattuale intercorso, per ragioni statistiche di ricerca e 
per un periodo successivo. In ogni caso la durata del trattamento non eccederà il principio di finalità e le specifiche disposizioni 
normative (amministrativa, fiscale, tributaria, sanitaria) vigenti. 5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati 
potranno essere comunicati a:  
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  
- ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; - a tutte quelle persone fisiche 
e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del 
rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
- centro elaborazioni paghe;  
- Istituti di credito;  
- istituzioni pubbliche;  
- committente e/o appaltatore nell’ambito di contratti di appalto/subappalto (anche per assolvere agli oneri derivanti dalla 
responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003);  
- organizzatori di manifestazioni, anche internazionali, del settore cinematografico e audiovisivo, culturale, istituzionale, situati 
in stati membri e/o in stati extra UE.  
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i dir itti 
di seguito elencati in via esemplificativa, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento 
e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. Art. 15-Diritto di accesso Art. 16 - Diritto di rettifica. Art. 17 - 
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento Art. 21 - Diritto di opposizione Art. 
22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Il Titolare del trattamento è Cinecittà S.p.A., con sede legale a Roma, via Tuscolana 1055 – CAP 00173, Codice Fiscale 
11638811007, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Nicola Maccanico. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
37 del Reg. UE 2016/679, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Luca Sanna, 
domiciliato presso “Studium Cives - Studio Legale” di - Roma (“RPD” o “DPO) e contattabile all’indirizzo mail 
dpo@cinecittaluce.it. Per l’esercizio dei diritti degli interessati contattare l’ufficio privacy all’indirizzo mail: 
dpo@cinecittaluce.it  
7. Aggiornamenti della presente informativa  
Il Titolare dei dati personali potrebbe avere necessità di aggiornare regolarmente la presente informativa e pertanto invita gli 
interessati ovvero gli utenti a verificare l'ultima versione pubblicata nella sezione sul sito www.cinecitta.com. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e ss. del Regolamento UE 

2016/679: 

Apponendo la firma in calce al presente modulo dichiaro di aver letto l’informativa completa presente 

sul sito www.cinecitta.com e  manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità 

e modalità di cui sopra.  

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:  

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;  

B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi dell’art. 5 dell’informativa presente sul sito www.cinecitta.com 

che qui si intende integralmente riprodotta. 

Luogo __________________ data __________________  
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