
 

 

 

 

 
 

Oggetto: accreditamento per foto/video al Modena Pride 2019, accettazione regolamento e liberatoria 

 

Il/la sottoscritto/a: 
 
_______________________________, nat* a ________________________ il ____________________, 

residente in _________________________________________________________________________,  

CF _____________________________________, email _____________________________________, 

sito web/pagina FB/canale IG: __________________________________________________________, 

in relazione alle riprese foto/video effettuate in occasione del Modena Pride del 1° giugno 2019 e 

degli eventi a sostengo della manifestazione. 

DICHIARA 
 

− di aver letto e accettato il regolamento pubblicato all’URL: 
https://modenapride.it/regolamento-delle-riprese-foto-e-video 

− che invierò tramite wetransfer.com all’email media@modenapride.it entro 15 giorni un numero 
minimo di 20, massimo di 30 dei suoi migliori scatti effettuati alla Manifestazione; per i video 
minimo 3 massimo 9 minuti. 

− di concedere all’ArciGay Modena il libero utilizzo delle proprie foto/video per finalità 
promozionali, culturali ed espositive in digitale o in stampa (è esclusa la concessione dello 
sfruttamento commerciale delle immagini/video) in forma gratuita e che nulla è dovuto o sarà 
dovuto per le stesse in futuro, 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, e della legge 19.9.2018, n. 101. 

Data __________________ 
 
     Firma (leggibile)       _________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Il “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei 
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolaree il responsabile del trattamento è il Presidente di ArciGay Modena.  
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 
15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti è effettuata periodicamente. 
   
Consenso (leggibile)                  _________________________________ 
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