
 

 

AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICHE (ED EVENTUALE DIFFUSIONE)  

NEL COLLEGAMENTO PER FORMAZIONE A DISTANZA 

 

Premesso che 

- l’iscritto partecipa all’evento formativo da remoto e/o a distanza con piattaforma di video-conferenza 

gestita dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma (d’ora innanzi Titolare*); 

- durante tale evento possono essere effettuate registrazioni audio, video e riprese fotografiche, che 

riprendono l’iscritto/a ed ogni aspetto del contesto privato che l’inquadratura della web-camera, dal 

medesimo/a  posizionata e predisposta, consente;  

- le registrazioni audio e le riprese video-fotografiche verranno effettuate anche in spazi privati di proprietà 

dell’iscritto/a e/o di cui l’iscritto/a è possessore e/o conduttore e/o detentore e/o di cui può disporre a 

qualsiasi titolo, in cui potrebbero comparire soggetti terzi (finanche minori), estranei alla presente 

autorizzazione; 

- l’iscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

Tanto premesso, l’iscritto/a  

autorizza il Titolare   

- ad effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, pure realizzate da soggetti terzi per 

conto del Titolare, su qualsiasi supporto digitale, della propria persona nonché di ambienti, locali, oggetti, 

documenti e dati di contatto volontariamente rilasciati al Titolare, realizzati o raccolti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche a remoto e/o a distanza; 

- alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, 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, delle 

proprie immagini su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità 

di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e formativo; 

- alla detenzione del materiale fonico, fotografico e video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo, 

anche a mezzo soggetti terzi, sia nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, 

internet, audiovisiva, su carta (riviste o brochure), sui social network e in ogni altro qualsivoglia supporto 

destinato alla diffusione, nonché per finalità di riproduzione dell’evento, senza aver nulla a pretendere o 

recriminare.  

 



Dichiara 

- che nel caso in cui le riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio siano state effettuate in luoghi 

e spazi privati di proprietà dell’iscritto/a e/o di cui l’iscritto/a è possessore e/o conduttore e/o detentore 

e/o di cui può disporre a qualsiasi titolo, con la presente Dichiarazione Liberatoria fornisce piena 

autorizzazione a diffondere l’immagine di tali spazi come riprodotta nei filmati, nonché delle persone terze, 

anche se minori, che eventualmente dovessero essere riprese e/o registrate; 

- di assumersi ogni responsabilità per qualsiasi doglianza, pretesa, contestazione e danno dovesse derivare 

dall’utilizzo e dalla diffusione delle immagini e/o delle registrazioni audio effettuate nei luoghi e negli spazi 

nella disponibilità dell’iscritto/a  garantendo e manlevando sin d’ora il Titolare; 

- di sollevare il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto 

del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi, con la presente liberatoria il 

Titolare viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla 

riservatezza; 

- di non avere nulla da pretendere dal Titolare e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione dei filmati 

e del materiale audio e video e per gli eventuali danni, di qualunque natura (personali e/o non patrimoniali 

e/o patrimoniali) all’iscritto/a e/o a terzi, anche se minori, che possano derivare da un utilizzo 

pregiudizievole degli stessi ad opera di terzi; 

- che Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra specificato, è da 

intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

 

(* )  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Roma, con sede 

legale in Piazzale di Val Fiorita n. 4/F, Roma, codice fiscale n. 80033490584 è il Titolare, ex art. 24 del Regolamento Europeo n. 

679/2016, del trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con 

riferimento ai rapporti giuridici in essere formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 


