
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
(da compilare a cura del soggetto se maggiorenne o dal suo gentiore/tutore se minorenne) 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...... 

con la presente AUTORIZZA 

> l’uso delle proprie immagini riprese il giorno ………/………/……………… durante la attività di 

Open Day organizzate dall’Accademia di Belle Arti di Catania nelle sue sedi didattiche a Catania, 

esclusivamente per usi di documentazione e non lucrativi delle attività suddette 

> l’uso delle immagini del minore…………………………………………………………………………… 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...... 

di cui esercità la potestà in quanto ……………………………………………… (grado di prentela o di tutela) 

riprese il giorno ………/………/……………… durante la attività di Open Day organizzate dall’Accademia di 

Belle Arti di Catania nelle sue sedi didattiche a Catania, esclusivamente per usi di documentazione e non 

lucrativi delle attività suddette 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
Il soggetto ripreso o chi ne esercità la potestà e/o tutela (firma leggibile) 

...................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento 
delle attività sopra citate e non saranno comunicati a terzi.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali del progetto. 
Il titolare del trattamento dei Dati è il prof. Gianni Latino, direttore didattico dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania per il triennio 2021-2024 
 
 
Il soggetto ripreso o chi ne esercità la potestà e/o tutela (firma leggibile) 

......................................................


