
 

ADESIONE AL GDL  15+ ONLINE/IN PRESENZA  E LIBERATORIA     /AUTORIZZAZIONE PER LA
TRASMISSIONE, REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DI  CONTENUTI (audio, video, fotografie,

dichiarazioni) PER MINORI

Titolo evento/attività GRUPPO DI LETTURA ONLINE /IN PRESENZA 15+
organizzato da COMUNE DI NOVARA (BIBLIOTECA NEGRONI) E LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 
CARLO ALBERTO DI NOVARA
data da definire nel corso dell’anno
luogo: Biblioteca Negroni oppure online in videoconferenza

Il/La sottoscritto/a  Cognome ……………………………………………….. Nome ………………………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………………………. Prov. …………… Il …………………………………………………………….
Residente a …………………………………………………….. Prov. ……………. Via ……………………………………...   n° …………...
C.F. ……………………………………………………………………………………...
email…………………………………………………………………………………………….. tel………………………………………………………
in qualità di genitore  del minore sotto indicato

Il/La sottoscritto/a  Cognome ……………………………………………….. Nome…………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………. Prov. …………… Il …………………………………………………………….
Residente a …………………………………………………….. Prov. ……………. Via ……………………………………...   n° …………...
C.F. ……………………………………………………………………………………...
email…………………………………………………………………………………………….. tel………………………………………………………
in qualità di genitore del minore sotto indicato 

Cognome   ………………………..…………………………  Nome…………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………..il …./…./………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………...  
email…………………………………………………………………………………………….. tel………………………………………………………….
Iscritto alla Biblioteca di ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  in riferimento alla sua adesione all’attività  Gruppo di lettura 15 + online/in presenza

 AUTORIZZIAMO

il Comune di Novara o ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile, a:

● esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941
● registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e dichiarazioni
rese dal minore indicato
● riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la
diffusione sui siti web, su qualsiasi canale istituzionale e su piattaforme di videoconferenza e pagine ufficiali
su Facebook, Twitter, YouTube,  Instagram e su altri eventuali social media del Comune di Novara e della
Biblioteca Civica Carlo Negroni/Sistema Bibliotecario del Basso Novarese
● stampare e pubblicare le stesse  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
● esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per
eventi/opere future

DICHIARIAMO



● di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni prodotti dal minore
sopra indicato  nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento
● di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando iL Comune di Novara da qualsiasi
pretesa e/o azione anche di terzi
● di essere informati e consapevoli del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download
● di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini
● di aver preso visione e compreso le informazioni per il trattamento dei dati personali riportate in allegato
affinché il Comune di Novara tratti i dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte:

I sottoscritti vietano altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.   La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail.

per presa visione

Luogo e data…………………………………...

Firma  del genitore per rilasciato consenso  ……………………………………………………………..
Firma del genitore per rilasciato consenso ……………………………………………………………….

Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario:
Nome e cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ente/struttura richiedente la trasmissione dell’evento COMUNE DI NOVARA
Firma leggibile del referente organizzativo………………………………………………………………………………………………....

 INFORMATIVA EX 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E  CONSENSO
INFORMATO AI SENSI DELL’ ARTT. 7 DEL GDPR 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Novara con sede legale Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO - (Cod. Fisca-
le./P.IVA 00125680033) rappresentato dal Sindaco Legale rappresentante del Comune ai sensi del GDPR 2016/679.  I
dati di contatto del titolare sono: - Tel. 39- 03213701 - E-mail: sindaco@comune.novara.it 
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Novara ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga disponibi -
le presso il Comune di Novara, Via Fratelli Rosselli, 1, – mail: dpo@comune.novara.it   
III. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il funzionario incaricato dal Titolare nominato dal titolare il quale si servi -
rà nel trattamento di incaricati interni alla struttura del Comune di Novara. Per le finalità precedentemente indicate e
il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali possono essere comunicati a Terzi opportunamente
designati "Responsabili del trattamento" e altresì essere trasmessi a soggetti che elaborano le immagini acquisite in
esecuzione di specifici contratti e che saranno all’uopo nominati Responsabili del trattamento da eseguire secondo le
istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
IV. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, compresa la riproduzione in  foto e video fonia,  sono raccolti e trattati per effettua -
re, conservare e pubblicare le immagini e/o le riprese video generiche e specifiche e ad effettuare la diffusione sui siti
web, su qualsiasi canale istituzionale e su piattaforme di videoconferenza e pagine ufficiali  su Facebook, Twitter, You -
Tube,  Instagram e su altri eventuali social del Comune di Novara e della Biblioteca Civica Carlo Negroni/Sistema Bi -
bliotecario del Basso Novarese. Inoltre stampare e pubblicare le stesse  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per
eventi/opere future, senza alcuna finalità di natura commerciale. 
Alcuni dei dati personali raccolti potrebbero rientrare tra quelli definiti dal Regolamento come appartenenti a “catego-
rie particolari” (di seguito anche dati particolari) idonei a rivelare la sua origine razziale o etnica, religione, ovvero il
suo stato di salute per gli stessi la dichiarazione di consenso prestato equivale a consenso anche per tali dati. 
V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per finalità determinate e le-
gittime trattati in modo non incompatibile con tali finalità senza profilazione e saranno diffusi, pubblicati e trasmessi
sempre secondo modalità compatibile con la libertà e la dignità della persona.  L’utilizzo delle immagini si considerano
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prestazioni a titolo gratuito.  I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6
lettera e) del regolamento UE 2016/679 (trattamenti per ragioni di interesse pubblico). I dati personali (audio, video,
fotografie, dichiarazioni) saranno utilizzati  dal Comune di Novara per le finalità di realizzazione, comunicazione e pro -
mozione delle iniziative culturali, formative, didattiche strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella liberatoria in calce. 
VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento (ossia la persona ripresa), potrà esercitare nei confronti del Comune tutti i diritti previsti
dall’articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare potrà chiedere al titolare l’accesso alle immagini, opporsi
al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’articolo
16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un
fatto obiettivo). Non è esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR in quanto le
immagini acquisite non possono essere trasferite quando la ripresa riguarda anche altri soggetti. La risposta a una ri -
chiesta di accesso non potrà, comunque, comprendere eventuali dati riferiti a terzi, in tali casi prevale sempre il diritto
dei terzi a meno che, per la sola finalità di perseguimento di reati, la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.  Decorsi i termini di conservazione sopra
indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
VII. RECLAMO 
L’interessato al trattamento ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali
è il Garante privacy con sede in Piazza Venezia Roma  che può essere contattato all’indirizzo mail evidenziato sul sito al
link  (https://www.garanteprivacy.it).
VIII   NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  Il conferimento dei dati è obbligatorio
ed è strettamente strumentale  alle attività, ciò premesso il  

 
Il sottoscritto ________________________________, nato/a a __________________________(____) il__________,

residente a___________________(____), indirizzo __________________________________________ 

La sottoscritta ________________________________, nato/a a __________________________(____) il__________,
residente a___________________(____), indirizzo __________________________________________

Genitori  di  ______________________________________,  nato/a  a  _________________(____)
il__________________  che  frequenta  la  classe________della  Scuola__________________  di
via_______________________________ a_____________________________

                                                                                                                                    
CON LA PRESENTE PRENDONO ATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E PRESTANO IL LORO CONSENSO
LIBERO ED INFORMATO.

□  AUTORIZZANO          

□  NON AUTORIZZANO 

 Il Comune di Novara è autorizzato a effettuare, conservare e pubblicare immagini e/o riprese video generiche.   Tali immagini e/o 
riprese video verranno trattate in maniera informatica e potranno essere utilizzate.  La presente autorizzazione non consente l'uso 
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli sopra indicati.  La presente autorizzazione viene effettuata a titolo gratuito (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) e potrà essere revocata in qualsiasi momento dal/la sottoscritto/a, 
mediante comunicazione scritta. Trattandosi di autorizzazione a titolo gratuito, i sottoscritti genitori dichiarano di nulla avere a 
pretendere in relazione alla su estesa liberatoria ed al suo contenuto e, comunque, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni istanza 
e/o azione tese a conseguire un qualsivoglia compenso, corrispettivo, indennità o altra forma di ristoro economico. 

Luogo e data: 

 Firma ___________________________     Firma ________________________

Allegano C.I. in corso di validità   


