
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI (IMMAGINI, AUDIO, VIDEO) 

Il/La sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome ________________________ 
nato/a a ___________________ il ____/____/_______ e residente a ______________________, in 
Via ________________________________, e-mail ______________________________________ 

AUTORIZZA 
Rondine De Luca e/o Le Fate della Nanna, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge in materia di diritto 
d’autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941) e dell’art. 10 del Codice Civile, a registrare con mezzi 
fotografici e audiovisivi la propria immagine, voce, dichiarazioni rese durante le lezioni, Master Class e/
o altri eventi simili, a pubblicarle e diffonderle sulle piattaforme delle Fate della Nanna (es. sul proprio 
sito e siti collegati, social network ufficiali), su carta stampata (ad es. riviste, libri, brochure e materiale 
promozionale) e ad esporle in occasioni di eventi futuri, senza limiti di tempo, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere didattico, divulgativo e promozionale e si riferiscono a 
contenuti ottenuti esclusivamente nell’ambito delle attività previste dalla partecipazione agli eventi/corsi 
e per le finalità istituzionali attinenti all’evento. 

DICHIARA 
- che le riprese effettuate nell’ambito del corso sopra riportato vengono concesse a titolo gratuito;
- di assumersi la piena responsabilità dei contenuti, sollevando Rondine De Luca/Le Fate della Nanna 

da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi e di essere consapevole che è ammesso il download; 
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per 

le finalità indicate nell’Informativa allegata alla presente e/o presente sul sito. 
- di sollevare Rondine De Luca/Le Fate della Nanna da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente e conseguente l’uso improprio e/o illecito del materiale foto e video di che 
trattasi da parte degli utenti dei siti di proprietà o, comunque, di terzi estranei, allorché non 
riconducibile a negligenza, colpa o dolo del titolare del sito; resta quindi ferma la responsabilità di 
Rondine De Luca/Le Fate della Nanna solo per i danni nel caso derivati dal mancato rispetto degli 
obblighi cui è per legge tenuta per il trattamento in argomento, ovvero di quelli discendenti dal 
rapporto in essere con l’interessato/a; ciò anche nel caso in cui la condotta di Rondine De Luca/Le 
Fate della Nanna determini pregiudizio per la dignità personale, professionale e il decoro 
dell’interessato/a. 

- di essere consapevole che le immagini che lo ritraggono costituiscono dati personali che saranno 
trattati da Rondine De Luca/Le Fate della Nanna nel rispetto della normativa, per le finalità e 
secondo le modalità descritte nell’informativa allegata.

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro.  

Data __ /__ /_____ 
Letto, compreso e sottoscritto 
(firma leggibile del dichiarante) 

_____________________________________

Letta l’informativa, con specifico riferimento al trattamento finalizzato alla diffusione dei dati identificativi 
tramite il sito web de Le Fate della Nanna/Rondine De Luca e altri supporti destinati alla divulgazione

presto il consenso
non presto il consenso

Luogo e data __________________ Firma _____________________________________


