
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

con la presente: 
DICHIARA 

Di aver preso visione del regolamento e delle intenzioni del Concorso Fotografico indetto 
dall’Associazione Culturale Pro(getto)scena Edition ETS e pertanto di accertarne tutti i termini e le 
condizioni ivi contenuti, acconsentendo quindi alla pubblicazione delle immagini sul Sito di 
Pro(getto)scena Edition alla pagina dedicata al concorso e in generale alla messa in mostra/utilizzo 
delle stesse negli eventi successivi al concorso (in via esemplificativa e non esaustiva: mostre 
fotografiche, pubblicazioni…) 

AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 
Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e/o esposizione (anche in ambiti 
esterni ai locali di Pro(getto)scena Edition ETS) e/o diffusione in qualsiasi forma del materiale 
fotografico/opere/video sul Sito Internet di Pro(Getto)Scena Edition, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione Culturale e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/educativo/sociale/culturale 
ed eventualmente promozionale, collegate all’esecuzione delle attività culturali associative.  
Prendo pertanto atto dell’eventuale e possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità 
che il materiale fotografico/opere/video venga promosso via web/Social/stampa e qualsiasi altra 
modalità. 
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 di 
Pro(getto)Scena Edition. 

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 di 
Pro(getto)Scena Edition o dell’interessato,  

SOLLEVA 
Pro(getto)Scena Edition da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o 
scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

CONFERMA 
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. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
sc r i t t a da inv ia re a mezzo p . e . c . : proget toscenaed i t ion@pec . i t o e -mai l : 
info@progettoscenaedition.it  

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 
giugno 2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di 



correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Pro(getto)scena 
Edition sarà titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente Concorso e nei 
termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 
autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con 
riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Concorso stesso. Sono garantiti 
tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 
della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Titolare del 
Trattamento: Pro(getto)scena Edition ETS, con Sede Legale in Via Giotto, 3_20145 Milano 
(MI) , Partita IVA: 11045050967, p.e.c.: progettoscenaedition@pec.it , e-mail : 
info@progettoscenaedition.it L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione 
sc r i t t a da inv ia re a mezzo p . e . c . : proget toscenaed i t ion@pec . i t o e -mai l : 
info@progettoscenaedition.it. Per la consultazione completa della Privacy Policy: https://
www.progettoscena.it/progettoscenaedition/ 
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