
Liberatoria Toscana in spot 2019 – All. n. 2 

 

Al dirigente del Settore “Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” 
del Consiglio regionale della Toscana 

via Cavour 18, 50129 Firenze 
 

LIBERATORIA USO IMMAGINI  

 

 

Il/la sottoscritto/a  ……..…………….……………………………………………………………………...…………….….. 
nato/a a …………………………………………………………… il …………………………………………….………...... 
residente in 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
con riferimento alla partecipazione al concorso “Toscana in spot 2019. Cambiamento climatico e stili di vita” 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, IN QUALITÀ DI AUTORE/AUTRICE DELLO SPOT 
AUDIOVISIVO: 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Che lo spot sopra elencato è inedito e che rinuncia al diritto patrimoniale d’autore sullo stesso. Qualora lo spot 
contenga brani video o immagini già pubblicati, dichiara che essi sono libere da diritti e vincoli di qualunque tipo 
anche da parte di terzi. 
Dichiara in ogni caso di aver acquisito in particolare, ove richiesto dalla normativa vigente: 
- le liberatorie delle persone eventualmente riprese; 
- il consenso dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale o della tutela, nel caso di riprese che ritraggano 
minori; 
- le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di riprese che ritraggano dette opere. 
 

Firma 
…………………………………………………………….…………… 
 
 
2. Che autorizza la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana alla diffusione gratuita, anche online, 
sui social media e su materiali promozionali, dello spot indicato nella presente liberatoria senza che sia richiesto 
alcun compenso;  inoltre, limitatamente alle riprese di cui detiene i diritti morali d’autore, che la Regione Toscana 
e il Consiglio regionale sono altresì autorizzati a utilizzare parti o brani, anche modificati, dello spot, al fine 
esclusivo di predisporre materiali informativi e promozionali. 

Firma 
……………………..………………………………...………………… 
 
 
3. Che esonera il Consiglio regionale della Toscana da qualunque responsabilità per un eventuale uso improprio 
dello spot da parte di terzi. 
 

Firma ………………………………………………...……………………… 
 
 
 
4. Di prendere atto che il Consiglio regionale, nella persona del/della dirigente del Settore “Biblioteca e 
documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”, si riserva la possibilità di richiedere 
copia della documentazione attestante la titolarità dei diritti da parte del dichiarante e il consenso dei terzi 
relativamente alla pubblicazione dei materiali in oggetto. 
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Firma …………………………………...…………………………………… 
 
 
 

 

Informativa 

Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 
iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio 
regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 
consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è 
obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono 
raccolti. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e 
cognome) saranno diffusi sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social 
network e/o mediante pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di promozione 
dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e documentazione, 
Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e 
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 
di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 
 


