
	

	

Intestazione 
 
OGGETTO 
Dichiarazione di liberatoria e cessione diritti per pubblicazione immagini e video 
 
Io sottoscritto, 
 
Nome: _______________________________    Cognome: _________________________________ 
 
preso atto della sottostante informativa, con la presente 
 
AUTORIZZO 
 
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, la pubblicazione delle foto e video relativi alla mia partecipazione del 
giorno _____________  durante le attività collegate all’evento denominato “Join in Jamboree”, 
organizzato dal Contingente Italiano al 24° World Scout Jamboree per conto di FIS, Federazione 
Italiana dello Scautismo. 
Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale ed il mio decoro. 
Dichiaro di non avere nulla a pretendere quale corrispettivo per l’utilizzo e la commercializzazione 
delle immagini di cui sopra, né ad alcun altro titolo. 
Dichiaro di essere consapevole che la sottoscrizione del presente documento è condizione essenziale 
affinché le immagini vengano rese pubbliche. 
 
Firma  
______________________________________    
 
Data e luogo 
__________________________________________________________  



	

	

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
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. FIS, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: FIS tratterà le foto, i video e, più generalmente, i dati personali di chi ha 
partecipato ad attività collegate all’evento “Join in Jamboree” per la condivisione delle attività svolte 
durante l’evento stesso su siti ufficiali o Social - articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali. 
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività della Federazione Italiana dello Scautismo. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso 
non permetterà tuttavia l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del relatore per le 
finalità sopra indicate. 
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 
personali dei partecipanti potranno essere oggetto di diffusione su siti Internet, profili Social, articoli 
di cronaca di giornali o quotidiani locali. 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Titolare del Trattamento è FIS – Federazione Italiana dello 
Scautismo, con sede legale in 00186 Roma, Piazza Pasquale Paoli, 18. I Responsabili del trattamento 
sono puntualmente individuati in un apposito elenco, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
Periodo di conservazione: I dati raccolti (foto, video, ecc.) verranno conservati negli archivi 
informatici di FIS. I dati raccolti verranno conservati negli archivi federali per cinque anni per avere 
una memoria storica degli eventi e delle attività federali. 


