
LIBERATORIA PER L’ UTILIZZO DI MATERIALE 
AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO ADULTI RELATIVO A MUSICHE 

 
Il modulo va compilato in ogni parte in carattere stampatello leggibile 

(i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) 
 

All’ Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali  Roma Capitale (I.S.B.C.C.) 
Io sottoscritta/o  *nome  *cognome  
*nata/o  a  *il  

* residente a  * in via/piazza  

telefono  cell  fax  

e-mail  

Autorizzo  l’uso gratuito (anche mediante riduzioni o adattamenti) delle riprese video e/o fotografiche  
della mia immagine e del mio intervento in qualità di  
nel corso dell'evento   
 
 

nel corso dell'evento   

realizzate in data   presso  
per visioni  all’interno delle Biblioteche del Sistema  e  in  manifestazioni ad esse correlate, la  
pubblicazione  delle  riprese o di  parti di esse  sul sito web dell'Archivio Video dell’ISBCC Mediateca Roma,  
www.mediatecaroma.it, e la conversione in dvd o altro formato dei filmati pubblicati nel sito, per soli scopi 
culturali,  didattici  ed educativi e comunque esclusivamente per iniziative senza fini di lucro. 
Autorizzo inoltre, in qualità di autore o arrangiatore delle musiche, la pubblicazione nel sito dei seguenti 
brani, eseguiti nell’ambito della manifestazione odierna: 
 

 

 

 

 

 
 
Si autorizza anche per la pubblicazione di un estratto nei canali  You Tube e Facebook delle Biblioteche di 
Roma Capitale.  
 
Data  

 
Firma (°) ____________________________   

* INFORMATIVA (art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs 196/2003). Informativa sulla privacy in 
ottemperanza al GDPR. 
 
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini di catalogazione dei filmati e per 
ricevere eventuali comunicazioni concernenti i servizi dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 
(ISBCC) e non saranno comunicati a terzi o diffusi. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla erogazione dei servizi 
ai sensi del Regolamento delle Biblioteche di Roma. 
Lei può rivolgersi in ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 13 del 
GDPR, per opporsi al trattamento, chiedere di integrare i dati, rettificarli, ecc., rivolgendosi a Biblioteche di Roma: 

info@bibliotechediroma.it . Sede: Via Ulisse Aldrovandi 16 - 00197 - Roma. Responsabile del trattamento Mariarosaria Senofonte. 
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http://www.mediatecaroma.it/

