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Masterclass DIREZIONE CORALE / I edizione

Allegato B

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________

con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L.
n. 633/1941 (sul diritto d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini e/o video sul sito internet/ pagina Facebook e social networks della Associazione Culturale
Fromigas, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in occasione della Masterclass
di direzione corale anno 2022 e delle attività connesse e strumentali (prove pratiche, esercitazioni,
esibizioni pubbliche, lezioni), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici della associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via mail a: assculturalefromigas@gmail.com

Informativa sul trattamento dei dati personali
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016)

L’Associazione Culturale Fromigas in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i
dati conferiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità attinenti la Masterclass di direzione corale
edizione 2022, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte,
del titolare del trattamento, e dal designato responsabile e incaricato dello stesso.
I diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, aggiornamento,
cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi alla Associazione Culturale
Fromigas.

Sennariolo, ________

Firma
_______________________
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