
MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 

L’UTILIZZO DI IMMAGINI, AUDIO, VIDEO  

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a: _______________________ in provincia di ( __ ), 

residente a ________________________ via/piazza ______________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________                

Tel. ___________________            e-mail ____________________________                              

__________________________ (inserire tipo di rapporto se applicabile) del Comune di Barletta, 

con sede in Corso V. Emanuele, 94, Barletta. 

Dichiaro di aver ricevuto dal Comune di Barletta, in qualità di Titolare del Trattamento, completa 

informativa sul trattamento dei dati personali, quali immagini, audio e video, ai sensi degli art. 13 e 

art. 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali fornitami con 

il presente documento. 

Dichiaro di essere nel pieno possesso della capacità giuridica e di agire e: 

◻ esprimo il consenso                            ◻ non esprimo il consenso 

 

affinché il Titolare del Trattamento utilizzi i miei dati comprese immagini, audio e video a me riferiti 

per la realizzazione di interviste/foto/video da utilizzare: 

• all’interno di tutti i materiali promozionali e/o canali di comunicazione del Titolare del 

Trattamento (incluso il/i sito/i internet ed i canali social) e/o individuati dal Titolare del 

Trattamento per le sue campagne pubblicitarie e di comunicazione. 

OPPURE: (specificando il singolo evento) 

• all’interno di ….. o per la pubblicazione di … sul/i …(indicare se sito/social o altro)… 

Il consenso all’utilizzo dei dati comprese immagini, audio e video a me riferiti potrà essere da me 

revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta (tramite e-mail, posta ordinaria) agli 

indirizzi reperibili dell’azienda, anche contenuti all’interno della separata informativa sul trattamento 

dei dati personali, con effetti futuri alla data di richiesta, facendo salvi gli usi già posti in essere in 

base alla presente. 

L’utilizzo dei dati sarà considerato a titolo gratuito, anche ai sensi dell’articolo 10, cod. civ., e degli 

articoli 96 e 97, Legge 22 Aprile 1941 n. 633 in materia di Protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio 

 

Luogo e Data  

_______________ ,  /  /   



                                                               Firma 

                                                                                   __________________________________ 

 


