
 

 

LIBERATORIA MATERIALE VIDEO 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                             
Nato/a a  il   Residente a all’indirizzo                             
e avente Codice Fiscale_____________________________;  

partecipando al Contest Raccontare con lo smartphone all’interno del Phone Video Festival 
singolarmente o in forma collettiva 

 (Per i Minori) Il/La sottoscritto/a                                 Nato/a a                    
il   Residente a all’indirizzo    e avente Codice 
Fiscale__________________________________________;  

in qualità di genitore/tutore del minore (nome e cognome)___________________________ che 
presenta la propria opera all’interno del Phone Video Festival 

ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) del Cod. 
Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 679/2016), e sollevando 
pertanto l’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo e il Comune di Quartu Sant’Elena in 
caso di dichiarazioni mendaci; 

Dichiara che:  

- Il video dal titolo ______________________________presentato all’interno del Contest è 
un’opera propria e non pregiudica il diritto d’autore altrui, 

- Il video non pregiudica la dignità personale delle persone riprese per il quale si è ottenuto 
preventivo consenso alla ripresa 

- Il video potrà quindi essere pubblicato all’interno dei canali social e istituzionali del Phone Video 
Festival e proiettato nelle serate del Festival previsto dal 27 al 29 dicembre nei locali del Teatro 
Oratorio Ferrini sollevando da ogni responsabilità l’Associazione Enti Locali per le attività culturali 
e il Comune di Quartu Sant’Elena 

CON RIFERIMENTO AL VIDEO IN OGGETTO  NE AUTORIZZA 
 

la proiezione a titolo gratuito durante le giornate degli eventi e nei canali social del Phone Video 
Festival 

 
Ne vieta altresì la riproduzione in contesti che pregiudichino la dignità personale e difformi dalle 
finalità relative al progetto in oggetto. 

 

FIRMA* 

 

  
*Si allega alla presente copia del documento di identità in caso di firma non certificata 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati 
personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’attività 
indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati 
inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017 e regolamento UE 679/2016). 

 

❑ Presto il consenso ❑ Nego il consenso 


