
Il / la sottoscritto/a __________________________________________________________ nata / o a 

_____________________________________ il _______________________ residente a 

____________________________________________________________________ Prov______________ 

in via _______________________________________________________   

(Per i minorenni) in nome e per conto di ___________________________________________ 

Nata/o a _________________________________  il ________________________  residente a 

__________________________________________________ Prov. ________________________  

In via _____________________________________________________ 

in qualità di partecipante alla Masterclass “Nonsolorock’nroll”  

Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini e video riprese  il/i 

giorno/i___________________________ nella località di _______________________________________ 

___________________ per uso di pubblicazioni, comunicazioni, Internet, web e ogni altra forma di 

promozione degli eventi. La posa e l'utilizzo delle immagini e video sono da considerarsi effettuate 

in forma gratuita. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

Firma leggibile del soggetto ripreso (Per i minori firma di chi ne esercita la patria potestà) 

 

......................................................................................................... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. Eu 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati da 

Anteros Produzioni S.r.l per lo svolgimento del contratto - per i servizi offerti dal titolare; adempiere 

obblighi precontrattuali, fiscali e contabili derivanti dai rapporti con lei in essere; adempiere gli obblighi 

previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria da un ordine dell’Autorità (es. in 

materia di antiriciclaggio). Non saranno comunicati a terzi. I dati personali da Lei forniti verranno trattati 

dal Titolare anche in outsourcing, informaticamente o mediante supporti cartacei, attraverso 

l'organizzazione e l'elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste e comunque assistite da garanzie di 

sicurezza e di riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi 

dell’art. 32 del Reg.Ue 2016/679. I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il 

tempo necessario al perseguimento delle finalità. Decorso tale periodo i dati verranno cancellati o potranno 

essere eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici, così come disposto dalla vigente 

normativa. Comunque potranno essere archiviati per un periodo di 10 anni per motivi giuridici e 

giuslavoristici. 

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Anteros Produzioni s.r.l. . In relazione ai 

dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Reg. Eu 2016/679: a) ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 



responsabili o incaricati; c) ottenere  l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d) ottenere 

la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg. Ue 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; f) 

ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano ed il diritto di 

trasmetterli, a cura del Titolare del trattamento, ad un altro Titolare; g) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; h) di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati Personali. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento 

dei Dati personali, presso Anteros Produzioni S.r.l., Via X Settembre 27/d – (63825) Monterubbiano 

(FM)  . 

Il titolare del trattamento dei Dati è __________________________________ - 

Firma leggibile del soggetto ripreso (Per i minori firma di chi ne esercita la patria potestà) 

 

………………………………………...................................................... 

 

 

...................................................... / ……………………... 

(Località, data) 


