
Il sottoscritto:

nominativo: partita IVA:

codice fiscale:

in qualità di:

casa editrice/ altro:

rivista editoriale

sito web: pagine:

brochure:

altro: 

Con la presente il Consorzio Valdobbiadene AUTORIZZA:

Luogo e Data,

Consorzio Valdobbiadene

Piazza Marconi, 1 31049 Valdobbiadene (TV)

Tel. 0423 976975  - P.I. 01876910264  e-mail: info@valdobbiadene.com                                                                                     

1. Temi delle immagini 

richieste:

Firma e timbro:

pec: consorziovaldobbiadene@legalmail.it

di citare per ogni immagine, nel momento dell'utilizzo, la fonte "Archivio Consorzio Valdobbiadene" e il 

fotografo che le ha realizzate ( il fotografo viene indicato dagli operatori del Consorzio Valdobbiadene al 

momento dell'invio delle immagini)

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata dal Consorzio Valdobbiadene in ogni tempo con comunicazione 

scritta inviata via posta comune o e-mail.

Con la presente la società/ente ____________________ ACCETTA:

In ottemperanza da quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, Regolamento UE 679/2016, le parti forniscono il loro consenso al 

trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare a obblighi previsti da leggi 

e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente 

liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 

Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

2. Con lo scopo di essere 

utilizzate per: (specificare 

destinazioni con link)

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini 

dichiarate nel punto 1. sul sito internet della Società/Ente _______________________, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, (esclusivamente tra quelli specificati nel punto 2) nonché autorizza la 

conservazione delle foto negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO ARCHIVIO CONSORZIO VALDOBBIADENE

agenzia/tour operator

per conto dell'Ente/Società:

richiedo l'utilizzo di numero _____ immagini al Consorzio Pro Loco del Valdobbiadenese, presenti nell'archivio 

fotografico Consorzio Valdobbiadene 

con sede a:


