
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE  v.05/21 
Io sottoscritto/a ................................................................. (Nome e cognome), nato/a a ........................... il ........................  
Residente a (città) ……………………………………………………..……….  in  (via/viale/piazza)............................................ 

AUTORIZZO 
la pubblicazione, e la diffusione della mia immagine, anche eventualmente con riduzioni o adattamenti, ripresi da un operatore dello 
staff di Pet Counseling. 

 ............................................                                            ........................................                                 ......................................... 
(Data della ripresa)       (Ora della ripresa)                        (Sede della ripresa) 

PRENDO ATTO CHE 
le riprese e/o le foto sono effettuate per attività di comunicazione, campagne e iniziative che riguardano l’attività svolta da Pet 
Counseling di Milena Starita petcounseling.it Le riprese e/o le immagini potranno essere utilizzate e diffuse tramite sito web 
www.petcounseling.it, nei canali social istituzionali (Facebook, YouTube, Instagram, ecc.) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali di 
Pet Counseling di Milena Starita petcounseling.it, nonché qualsiasi altro canale di diffusione (radio, tv, internet, stampa, ecc..), anche 
pubblicate in cataloghi, libri, riviste e materiale cartaceo. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
secondo le previsioni dell’Art.10 del Codice Civile precisando inoltre che la posa e l'utilizzo delle suddette immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita, con rinuncia ad ogni pretesa o richiesta, anche economica, e con ampia e totale liberatoria a 
riguardo. 

Luogo e Data…………………………………………………      Firma del dichiarante ripreso..………………………………………………… 

INFORMATIVA PRIVACY 
La informiamo, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, di seguito solo “GDPR”), che i dati forniti 
saranno oggetto di trattamento nei termini di seguito descritti.  

2. Tipologia dei dati personali oggetto di trattamento - potranno essere oggetto di trattamento, in particolare, i seguenti dati 
personali dell’Interessato: immagini, registrazioni audio e/o video, nonché, tramite la compilazione del presente modulo, dati 
anagrafici.Finalità e base giuridica del trattamento - i dati conferiti dall’Interessato verranno trattati per finalità di 
pubblicizzazione dell’evento e dei corsi e attività svolte: durante le manifestazioni e/o gli eventi, potrebbero essere effettuate, da 
parte del Titolare, e/o giornalisti, e/o fotografi e/o videomakers espressamente autorizzati, riprese audio e/o video e/o fotografie, 
per promuovere gli eventi sui siti web e/o sui profili social (es. Facebook, YouTube, Instagram, ecc), radio, tv, quotidiani, riviste, 
brochure, cataloghi e/o altro materiale promozionale cartaceo. I dati anagrafici verranno trattati esclusivamente per la gestione 
della liberatoria di cui sopra. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato consenso al trattamento – l’interessato è sempre libero di 
acconsentire o meno ad essere fotografato e/o ripreso o registrato, o di conferire i propri dati anagrafici di cui alla liberatoria. In 
caso di mancato consenso l’unica conseguenza è l’impossibilità per il Titolare di acquisire ed utilizzare foto o registrazioni audio e/
o video dell’interessato. 

4. Modalità di trattamento - il trattamento dei Dati sarà principalmente effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, ed, in subordine, con mezzi manuali, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal GDPR.  

5. Tempi di conservazione dei Dati - le immagini fotografiche e le registrazioni audio e video, così come i dati anagrafici di cui 
sopra, saranno conservate negli archivi del Titolare, in relazione al loro possibile utilizzo per le finalità indicate, per un periodo di 
cinque anni. Nel caso di richieste di cancellazioni, modifiche o opposizioni da parte dell’interessato, i dati saranno conservati 
esclusivamente per finalità amministrative e gestionali per un periodo non superiore a 45 giorni, fatti salvi eventuali specifici 
obblighi di legge o finalità di pubblica sicurezza. Decorso tale periodo, i dati saranno definitivamente cancellati o trasformati in 
forma anonima.  

6. Ambito di comunicazione dei Dati – tanto le immagini e le registrazioni, che i dati anagrafici di cui alla liberatoria, potranno 
essere comunicati a:  

- soggetti interni al Titolare, per le finalità di rispettiva competenza, che tratteranno i dati in qualità di persone 
espressamente autorizzate al trattamento dei dati;  
- soggetti esterni al Titolare, opportunamente nominati, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili del 
trattamento;  
- soggetti terzi, autonomi Titolari per eventuali obblighi di legge o per specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria e/o 
di Pubbliche Autorità. 

7. Titolare del trattamento - il Titolare del trattamento è Pet Counseling di Milena Starita con sede in Via Larghe, 12 40057 Lovoleto 
di Granarolo (Bo) – tel.: 393 5759732, 353 4113273 E-mail: info@petcounseling.it  

8. I diritti dell’interessato - l’Interessato ha diritto di: accedere ai propri dati personali (art. 15 GDPR), aggiornare o rettificare i propri 
dati personali (art. 16 GDPR), chiedere la cancellazione dei propri dati personali - diritto all’oblio (art. 17 GDPR), limitare il 
trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR), ottenere i propri dati personali in formato elettronico – diritto alla portabilità 
(art. 20 GDPR), opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR), proporre reclamo all’autorità, - 
fatta salva eventuale diffusione non controllabile dal Titolare - a seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più 
procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano. L’Interessato potrà far 
valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail: : 
info@petcounseling.it 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

Data __/__/____                                                                    Per accettazione (firma leggibile) …………………………………………….
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