
 

 

 

Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 

Corso Gelone, 17 – 96100 Siracusa (SR) 
Cod. Fisc./P.IVA: 01661590891 

 

Liberatoria e Consenso per l’utilizzo e la pubblicazione di Fotografie e Video 
 

 
 

Io sottoscritto/a________________________________________ nato/a a_________________ 

il__________________ residente in____________________ in via ______________________ 

Codice Fiscale___________________________, con riferimento alle foto e/o alle riprese 

audio/video scattate e/o riprese dall’ASP di Siracusa, con la presente 
 

AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito e 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, l’utilizzo delle foto e/o video ripresi durante il 
_______________________, che riprendono la mia persona nonché autorizza la conservazione 
delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’ASP di Siracusa. 
Autorizzo, altresì, la pubblicazione/diffusione che potrà avvenire: 
 

• Sui siti internet dell’ASP di Siracusa; 
• Sui canali social dell’ASP di Siracusa (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, …); 
• Sulla carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico. 

 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail all’ASP di Siracusa, ma si specifica che una volta 
pubblicati non sarà più possibile rimuovere le foto e/o video. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro. 
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 
oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’ASP di 
Siracusa o dell’interessato, sollevo, l’ASP di Siracusa da ogni effetto pregiudizievole che possa 
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 
Confermo, con la presente, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
 
Luogo e Data__________________________      Firma per autorizzazione_________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile interessato che fornisce all’ASP di Siracusa i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. L’ASP di Siracusa, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
 



 

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati: 
L’ASP di Siracusa tratterà i suoi dati personali (immagini, video, audio) che saranno oggetto di registrazione al fine di 
predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività 
dell’ASP di Siracusa o di campagne di sensibilizzazione ______________, per la realizzazione di cartelloni, articoli di 
cronaca di giornali o quotidiani locali e/o on line. 
Ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese 
e le fotografie. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti internet dell’ASP di Siracusa, sui canali 
social dell’ASP di Siracusa (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, …), sulla carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico. 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso: 
 

• in occasione di eventi organizzati dall’ASP di Siracusa: attraverso l’atto volontario dell’interessato di 
partecipare all’evento, durante il quale è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video. Questi eventi 
saranno chiaramente identificati con apposita informativa; 

• in tutti gli altri casi: attraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione e/o della liberatoria alle riprese 
audio/video. 

Nella seguente tabella vengono specificate per ognuna delle finalità sopra individuate la base giuridica, le categorie  
 
 
Modalità di trattamento dei dati: 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 
quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 
32 del GDPR. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive della sua persona per le finalità sopra indicate. 
 
Profilazione: 
I dati personali non sono soggetti a ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 
competenti uffici dell’ASP di Siracusa autorizzati al trattamento. I dati trattati saranno pure accessibili a persone fisiche 
o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’ASP di Siracusa ai fini dell’erogazione dei servizi di 
registrazione e montaggio. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento 
è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare. I dati (video e materiale multimediale promozionale e 
divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di 
disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione dell’ASP di Siracusa a fini di orientamento, promozione e 
comunicazione. 
Inoltre, i suddetti dati potranno essere oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali e/o on 
line relativi su quanto realizzato. 
 
Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE: 
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in paesi extra-UE. 
 
Titolare del Trattamento: 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore, con domicilio per la carica in Corso Gelone nr. 17 – 96100 Siracusa (SR), email direzione.generale@asp.sr.it, 
pec direzione.generale@pec.asp.sr.it. 
 
 
 



 

 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio: 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all'interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: Accesso (art. 15 GDPR); Rettifica (art. 16 GDPR); Cancellazione (art. 17 GDPR); Limitazione  
(art. 18 GDPR); Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati (nell’ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati) in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza 
impedimenti  (art. 20 GDPR); Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); Revoca del consenso al trattamento, senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, paragrafo 3,  GDPR); 
Proporre reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR). 
L'esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire mediante email o mediante lettera raccomandata A/R da inviare al 
Responsabile della Protezione dei Dati specificato di seguito. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati – RPD: 
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR], questa ASP di Siracusa ha 
nominato il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (nell’accezione inglese: Data Protection Officier – DPO), i cui 
dati di contatto sono i seguenti: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Alla cortese att.ne del Responsabile 
della Protezione dei Dati - Corso Gelone, 17 – 96100 Siracusa (SR) - e-mail: rpd@asp.sr.it 
 
Periodo di conservazione: 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
 
Il presente consenso al trattamento dei dati ha validità permanente in questa ASP di Siracusa salvo revoca e/o 
modifica. 
 
  Presto il consenso  Nego il consenso 
 
 
 
Luogo e Data__________________________          Firma dell’Interessato_________________________________ 


