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Ticineto, _______________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ Ospite del Soggiorno M.A. Ribero Luino, residente in via 

____________________________________________________ Città ______________________________ Provincia ___________, nato a 

__________________________________________________ il __________________________ Codice Fiscale _________________________________________________________ 

 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese in video ed in foto per conto della “ASSOCIAZIONE SOGGIORNO M.A. RIBERO LUINO” con 

sede a Ticineto (AL), Piazza Martiri della Libertà 5, Cap15040, Codice Fiscale 82000190064 Partita IVA 015085110060, nella persona del Legale Rappresentante Dott. 

Angelo MARTINOTTI. 

 

Con la presente autorizzazione, il sottoscritto _________________________________________ autorizza l'Associazione ad utilizzare, riprodurre, comunicare, modificare e 

pubblicare con ogni mezzo tecnico fotografie e video realizzati e relativi alla Struttura medesima. Le fotografie e i video potranno essere riprodotti integralmente o in parte 

su ogni tipo di supporto (carta, digitale, magnetico, etc.) e integrate in altri materiali (fotografia, disegno, illustrazione, pittura, video, animazioni, ecc.) conosciuti e a venire. 

Le fotografie e i video potranno essere utilizzati in tutti gli ambiti (edizione, stampa, packaging, design, etc.) direttamente dalla Associazione o cedute a terzi. 

Il sottoscritto ______________________________________ autorizza l’utilizzo della sua immagine in tutti i contesti con il divieto espresso di un uso suscettibile di ledere la 

vita privata del/della sottoscritto/a, nonché della diffusione su supporti a carattere pornografico, xenofobo, violento o illecito. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La presente autorizzazione è conclusa per la durata di tre anni a partire dal giorno della sua accettazione. Sarà rinnovata per tacito assenso per periodi di tre anni. 

 

Il Soggetto ripreso Il Legale Rappresentante Ass. “Soggiorno Ribero Luino” 

______________________________________________ ______________________________________________ 

 

 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da.........................................................................  per lo svolgimento delle attività di cui 

sopra e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Associazione Soggiorno “M.A. Ribero Luino”.  In relazione ai dati 

conferiti la sottoscritta / il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali,  

Il titolare del trattamento dei Dati è il Legale Rappresentante Dott. Angelo Martinotti 

Piazza Martiri della Libertà 5 – 15040 TICINETO (AL) 

 

Il Soggetto ripreso Il Legale Rappresentante Ass. “Soggiorno Ribero Luino” 

______________________________________________ ______________________________________________ 

 


