
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

“UN PALCO A SANTA BONA” 
 

___________________ lì ______________________ 
 (Località, data) 

__l__ sottoscritt___ 

Nome e Cognome  

Nat__ a  il  

Residente in  Prov. di  

Via/Piazza  n.  

C.F.                 
 

in qualità di ! PRESIDENTE - ! RESPONSABILE - ! DELEGATO - ! Altro _____________  

della Compagnia ________________________________ di ____________________________  

con la presente AUTORIZZA la e pubblicazione delle proprie immagini nel formato 

FOTOGRAFICO E VIDEO  
fornite all’organizzazione della rassegna o riprese dalla stessa, durante la rassegna di teatro 

intitolata UN PALCO A SANTA BONA Edizione ______________ il giorno ____/____/_________  

per la produzione di materiale informativo e pubblicitario relativo alla rassegna e all’attività svolta 

dall’associazione Teatrale “LA COMPAGNIA DEI PAPA’” unicamente per le finalità statutarie. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale dei componenti del 

gruppo in ed il loro decoro. 

La posa per le riprese e l'utilizzo delle immagini sono effettuate a titolo gratuito. 

 
  (firma leggibile) 

 

_______________________________________________ 

 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati  dall’Associazione Teatrale 
“LA COMPAGNIA DEI PAPA’ in forma telematica e su carta per le finalità della rassegna teatrale e non saranno comunicati a terzi. I inoltre dati potranno 
essere utilizzati per informare sulle attività statutarie (art.1 dello statuto) dall’Associazione Teatrale “LA COMPAGNIA DEI PAPA’. Riguardo 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, a mezzo Raccomandata oppure tramite  
E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lacompagniadeipapa@gmail.com. Il titolare del trattamento dei suoi dati è il Presidente in carica 
dell’associazione Teatrale LA COMPAGNIA DEI PAPA’ con sede in via Santa Bona Nuova n. 116 – 31100 TREVISO (TV).  

 
 

(firma leggibile) 

_____________________________ 


