
LIBERATORIA PER CESSIONE DIRITTI DI IMMAGINE 

A seguito della call pubblica realizzata dall’Ente Autonomo Giffoni Experience - con sede in Giffoni Valle 

Piana (Sa), via Aldo Moro, 4 - tramite post sui social network, sito web e invio di mail - aventi ad 

oggetto la partecipazione al FLASH MOB #GIFFONI50: GIOVEDÌ 19 MARZO, ALLE 18.30,                    

io sottoscritto/a, genitore di: (nome e cognome del minore) 

_______________________________________________________________ autorizzo quanto segue: 

1. la cessione a favore dell’ Ente Autonomo Giffoni Experience di tutti i diritti, di qualsiasi natura, inerenti al 

v ideo real izzato dal minore e inv iato a mezzo posta e lettronica a l l ’ indir izzo mai l 

produzionivideo@giffonifilmfestival.it 

2. l’utilizzo dello stesso e dell’immagine del minore, anche se del caso mediante adattamenti, su qualsiasi 

media già inventato o ancora da inventare, in qualunque modo e forma, in Italia e all’estero, su TV 

nazionali e locali e sul web senza limitazione di spazio e di tempo, purché l’utilizzo dell’immagine  non 

rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del minore; 

3. l’eventuale cessione futura, senza vincoli, di questo accordo, senza mio ulteriore consenso scritto. 

Il genitore: 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________ 

nato a ________________________________________il _________________________________________ 

residente in via _____________________________ città _______________________ tel. _______________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – RGPD
I vostri dati personali saranno trattati dall’Ente Autonomo Giffoni Experience nel rigoroso rispetto della normativa europea sulla privacy, per 
finalità inerenti all’iniziativa sopra descritta.
In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22  del Regolamento – e cioè ottenere l’accesso ai dati, chiederne la 
rettifica o la cancellazione, o la limitazione del trattamento, opporvi al loro trattamento, proporre reclamo all’autorità di controllo, revocare il 
consenso in precedenza prestato – scrivendo al Responsabile Privacy c/o Ente Autonomo Giffoni Experience, Via Aldo Moro n. 4 84095 Gif-
foni Valle Piana (SA), oppure via e-mail all’indirizzo v.giannattasio@giffoniff.it. 

Per presa visione e accettazione di tutto quanto sopra, 

____________________________________________ 

firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

data ____________________ 

Ente Autonomo Giffoni Experience 
Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 
84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

mailto:v.giannattasio@giffoniff.it

