
LIBERATORIA IMMAGINE 

 

Io sottoscritto  ……………………………………….……………..…, nato a.…………………………….………, il …………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………… residente in ……………………………………………………………, 

CAP ………………….., Via …….………….……..…… …………………………………………….…………………………. n. ……,  

Documento di identità ……………… n. ………………. rilasciato da …………………..…………….……… il …………………………… 

 

Premesso che 

 

il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via Flaminia n. 830, codice fiscale e P.IVA 14649011005, 

(di seguito anche la “Produzione”) ha realizzato riprese audio/video (di seguito anche il “Filmato”) 

relativamente all’evento/iniziativa  CAMPUS “SETTIMANA BIANCA PARALIMPICA” che si è svolto a PRATO 

NEVOSO (CN) nel periodo 7-11 dicembre 2022  (di seguito anche “Evento) 

 

Con riferimento alla realizzazione del Filmato, il SOTTOSCRITTO dichiara e conferma: 

- di aver accettato di essere intervistato e ripreso dalla Produzione e, pertanto, di aver autorizzato la 

Produzione ad effettuare le riprese della sua immagine, del suo volto, della sua voce e della 

documentazione che lo riguarda e ad utilizzare tali riprese all’interno del Filmato e/o all’interno del 

materiale promozionale e pubblicitario relativo al Filmato e/o all’Evento, e di ogni opera e/o progetto 

ispirato e/o derivato in tutto in parte dall’Evento (di seguito anche i “Progetti Derivati”); 

- di autorizzare la Produzione ad inserire all’interno del Filmato e/o all’interno del materiale promozionale 

e pubblicitario relativo al Filmato e/o all’Evento e/o all’interno dei Progetti Derivati ulteriori riprese di 

archivio contenenti la sua immagine, il suo volto e/o la sua voce (di seguito “Materiale di archivio”). 

 

In relazione alla suddetta partecipazione e al suddetto Materiale di archivio, il sottoscritto dichiara e 

conferma: 

- dì autorizzare la Produzione a procedere: (i) alla fissazione della sua immagine e/o del suo volto e/o della 

sua voce e/o della documentazione che lo riguarda per le suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle 

riprese e/o del Materiale di archivio contenenti la sua immagine e/o il suo volto e/o la sua voce e/o la 

documentazione che lo riguarda all'interno dei Filmato e all'interno del materiale promozionale e 

pubblicitario relativo al Filmato e/o all’Evento nonché all'interno degli eventuali Progetti Derivati; (iii) alla 

menzione del Suo nome in relazione al Filmato, nella proiezione dello stesso e, ove liberamente valutato 

dalla Produzione,  nella pubblicità inerente al lancio ed alla sua promozione e/o programmazione; 

- di essere a conoscenza e di accettare che la Produzione potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto 

o in parte, le riprese realizzate e/o il Materiale di archivio contenenti la sua immagine e/o il suo volto e/o 

la propria voce all'interno del Filmato e all'interno del materiale promozionale e pubblicitario relativo al 

Filmato e/o all’Evento e degli eventuali Progetti Derivati, con ogni mezzo e su ogni canale di distribuzione, 

avendo la piena facoltà di elaborare, adattare, ridurre, doppiare, sottotitolare, sincronizzare, tradurre in 

qualsiasi lingua e/o modificare le dette riprese e Materiale di archivio nonché di abbinarle con o in altre 

opere e/o altri dati e/o materiali e/o prestazioni artistiche e/o opere; 

- di essere a conoscenza e di accettare che la Produzione potrà utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, le 

riprese e il Materiale di Archivio all'interno del Filmato e all'interno del materiale promozionale e 

pubblicitario relativo al Filmato e/o all’Evento e degli eventuali Progetti Derivati ed utilizzare e sfruttare 

il Filmato e il materiale promozionale e pubblicitario ad esso relativo e gli eventuali Progetti Derivati in 

ogni sede, forma e. modo concepibile e realizzabile, oggi. e/o in futuro, senza limitazioni dì spazio e di 

tempo, in qualsiasi lingua e formato, e quindi esemplificativamente: (i) in sede cinematografica o 

comunque di comunicazione ad un pubblico presente (esemplificativamente: theatrical, non theatrical, 

public video, etc.); (li) in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a distanza, ivi 

compresa ogni forma di messa a disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall'utente ivi compresa 

la free tv, pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, 

etc.), e con qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di 

qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, IPTV, web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione 



via cavo satellite o di altro genere; (iii) in sede home e commerciai video su ogni supporto (a titolo 

meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, etc.) e tramite qualsiasi canale 

distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through, edicola, etc.); (iv) in sede di 

sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, 

umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.) attraverso qualsiasi canale 

distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi 

modalità/terminale di accesso; (v) in sede radiofonica; (vi) nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi 

compreso l'esercizio dei cosiddetti "diritti derivati ed ancillari" (esemplificativamente: merchandising, 

publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.); 

- di restare a disposizione della Produzione per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti 

alta Produzione in base alla presente liberatoria, nonché - più in generale - a provvedere a tutte le 

formalità d'uso e del caso per far constatare ai terzi, sotto ogni profilo, la presente liberatoria in favore 

della Produzione; 

- che la Produzione non avrà alcun obbligo di utilizzare le riprese e/o il Materiale di archivio all'interno del 

Filmato e/o all'interno del materiale promozionale e pubblicitario ad esso relativo e/o degli eventuali 

Progetti Derivati; 

- che per nessuna ragione l'utilizzo delle riprese e del Materiale di archivio nell'ambito del Filmato e/o 

all'interno del materiale promozionale e pubblicitario relativo ad esso e/o all’Evento e/o degli eventuali 

Progetti Derivati potrà essere considerato di per sé pregiudizievole ai suoi diritti e/o al suo onore e/o alla 

sua reputazione. 

- Il sottoscritto conferma e riconosce che tutte le autorizzazioni e dichiarazioni di cui al presente atto si 

intendono concesse a titolo gratuito. 

- Il sottoscritto riconosce e prende atto che la Produzione ha sostenuto e sosterrà degli investimenti 

economici per la realizzazione del Filmato e degli eventuali Progetti Derivati e, pertanto, riconosce ed 

accetta che il consenso prestato con la presente liberatoria è irrevocabile. 

- Il sottoscritto riconosce e prende atto che la Produzione avrà il diritto di cedere a terzi la presente 

liberatoria e/o i diritti dalla stessa regolati. 

- Il sottoscritto s'impegna a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi ogni 

informazione appresa durante le suddette riprese e/o di cui comunque sia venuto in possesso 

relativamente alla Produzione e/o al Filmato e/o agli eventuali Progetti Derivati.   

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, di aver compreso e di accettare consapevolmente tutte le 

previsioni contenute nella presente liberatoria, pertanto, il sottoscritto rinuncia a far valere gli art. 1341 

ss. c.c., ove applicabili. 

- Il sottoscritto, letta e ben compresa l’allegata informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), dalla Produzione in relazione alla realizzazione del Filmato, dichiara: 

- di essere stato informato in merito al trattamento dei propri dati personali qualificati come comuni, nei 

limiti e per le finalità precisate nell’informativa allegata, ivi compresa la comunicazione, la diffusione ed 

il trasferimento all’estero; 

- di esprimere il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie 

particolari (c.d. sensibili) per le finalità di cui all’informativa; 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

In fede ____________________________________ 

(firma leggibile per esteso)  



INFORMATIVA 

ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, 

 

ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via 

Flaminia n. 830, codice fiscale e P.IVA 14649011005, (di seguito anche la “Produzione”), in qualità di Titolare 

del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i Suoi dati personali da Lei forniti 

in relazione alla Sua partecipazione alle riprese audio/video (di seguito anche “Filmato”) effettuate in PRATO 

NEVOSO (CN) nel periodo 12 – 16 dicembre 2022 in occasione del CAMPUS INVERNALE CIP INAIL (di seguito 

anche “Evento”).  

In particolare verranno trattati i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, 

riferimenti documento di identità); 

b) Dati medico sanitari e ogni ulteriore documentazione idonea a rilevare le problematiche di salute 

acquisite nel corso della Sua partecipazione al Filmato. 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati è fondato sulla Sua accettazione di essere ripreso dalla Produzione nell’ambito 

della realizzazione del Filmato e, pertanto, sulla autorizzazione rilasciata alla Produzione ad effettuare le 

riprese della sua immagine, del suo volto, della sua voce e ad utilizzare tali riprese all’interno del Filmato e 

all’interno del materiale promozionale e pubblicitario relativo ad esso e/o all’Evento, e di ogni opera e/o 

progetto ispirato e/o derivato in tutto in parte dal Filmato e/o all’Evento (di seguito anche i “Progetti 

Derivati”), e all’adempimento di tutte le attività connesse e strumentali, inclusi gli obblighi di comunicazione 

dei Suoi dati assunti dalla Produzione, nonché sugli obblighi derivanti dalla legge e dalla vigente normativa in 

materia di produzione audiovisiva, e sul Suo consenso per quanto concerne il trattamento dei dati di cui alla 

lettera b) del precedente articolo che, ai sensi del GDPR si qualificano come “particolari” (ex dati sensibili).   

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere 

nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

3.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Un eventuale rifiuto non consentirà l’utilizzazione delle riprese 

che la riguardano nell’ambito della realizzazione del Filmato e della sua utilizzazione. 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1. Dei Suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il 

personale appositamente nominato dalla Produzione, Istituiti di credito e compagnie di assicurazioni per 

adempimenti relativi alla produzione del Filmato e relative attività, Enti pubblici e pubbliche amministrazioni 

per le comunicazioni cui la scrivente Produzione è tenuta per legge, nonché in qualità di Responsabili società 

che svolgono servizi strumentali alla organizzazione e gestione delle attività di produzione e/o delle attività 

di commercializzazione del Filmato, ovvero consulenti esterni. 

4.2. I dati oggetto del presente trattamento non saranno diffusi. 

 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, 

il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole 

contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea. 

 

 



6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati 

acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sulla obsolescenza sui 

dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata 

periodicamente. 

 

7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via Flaminia n. 830, codice 

fiscale e P.IVA 14649011005. 

 

8. Responsabile della protezione dei dati  

Il Comitato Italiano Paralimpico ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al 

seguente indirizzo pec: segretariogenerale@pec.comitatoparalimpico.it 

 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato 

relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo 

degli stessi e  di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o posta 

elettronica - al Titolare del trattamento. 

 

Il Titolare del Trattamento 

 


