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Io sottoscritto _____________________________________  

Nato a: _____________________ C.F. _____________________ 

 

PRESTO IL CONSENSO 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: 
alla trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione del materiale audio, video e fotografico in cui il sottoscritto 
appaia rappresentato in relazione al contest di “Dichiarazioni - A San Valentino esprimi il tuo amore e vinci i 
biglietti per il teatro”. 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto 
di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del Teatro. 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- sui siti internet dell’Associazione Teatro Biondo; 

- sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto 
che la finalità di tali pubblicazioni sono legati alla partecipazione al suddetto contest. 

Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di 
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Teatro o dell’interessato, 

Sollevo l’Associazione Teatro Biondo da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 
scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il sottoscritto: _______________ _________________ 

 

Associazione Teatro Biondo, nella persona del suo rappresentante legale, via Teatro Biondo, 11 - Palermo, tel. 
0917434395 e-mail: privacy@teatrobiondo.it, PEC teatrobiondo@arubapec.it, in qualità di Titolare del 
trattamento, desidera, inoltre, informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” – GDPR è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati 
membri dell’UE. Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 del Reg. UE 2016/679 e dal “Codice Privacy” D.Lgs. 
196/03 ss.mm.ii., Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni per quanto attiene alla pubblicazione delle Sue 
foto/video: 

Le immagini fotografiche e le riprese video inivateci a mezzo mail, verranno trattate al fine di partecipare al contest 

1. pubblicando le immagini sul sito dell’azienda, sui siti delle realtà collegate e sui social 

2. stampando le immagini su volantini, brochure, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e, solo in casi particolari, con modalità manuali. 

Il conferimento dei dati è necessario al fine della partecipazione e l'eventuale rifiuto di fornire il consenso ne 
precluderebbe l’utilizzo. 

Durata di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le 
finalità sopra esplicate.  
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Esercizio dei diritti 
In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti di Associazione Teatro Biondo, (diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto all’oblio, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Revoca del consenso 
Il consenso potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento 
basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su basi giuridiche, 
diverse rispetto al consenso stesso. Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica 
privacy, ovvero per esercitare i Vostri diritti o revocare il consenso, potrete inviare una e-mail all’indirizzo 
privacy@teatrobiondo.it. 

 PRESTA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 
al trattamento dei dati personali, come indicato nella presente informativa. 
 

Palermo, lì___________  Firma dell’interessato _______________ 


