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LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a  ___________________ il 

____/____/_________, residente in __________________________________, Via 

_______________________________________, 

premesso che 

- il/la sottoscrivente partecipa all’evento “MEET&GREAT AKA7EVEN” indetto dal Consorzio 

centro commerciale Città delle Stelle  con sede legale in Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro - Ascoli 

Piceno in data 29/07/2021, all’interno del Cinema Multiplex delle Stelle presso CENTRO COMMERCIALE CITTA’ 

DELLE STELLE; 

-  durante tale evento vengono effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di 

natura ritrattistica, che riprendono il/la sottoscritto/a; 

-  parte del materiale fotografico e video realizzato dal consorzio potrà essere pubblicato sui siti web 

aziendali, sulle piattaforme dedicate al web-streaming dell’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto 

destinato alla diffusione ed utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di 

riproduzione dell’evento;  

- il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,  

autorizza 

Il Consorzio centro commerciale Città delle Stelle, con sede in Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro - Ascoli 

Piceno alla detenzione del materiale fotografico e video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la 

relativa pubblicazione sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate alla web-streaming dell’evento, su riviste 

o brochures, o depliant aziendali in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione e utilizzato a fini 

promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento, senza aver nulla a 

pretendere o recriminare.  

Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i propri dati. La presente 

autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con 

raccomandata A/R al Titolare, presso la sede legale come sopra indicata. La revoca avrà effetto a decorrere 

dalla data di ricezione della raccomandata da parte del consorzio Titolare che sarà tenuta ad attestare 

l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto 

rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei 

dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio 

effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochures, o depliant aziendali. 

Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 

scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria 

il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla 

riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto. 

Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità 

personale e professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto 

gratuita. 

Ascoli Piceno 29/07/2021 Firma del dichiarante (FIRMA LEGGIBILE) 

 

_______________________________________ 

 


