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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E  
AUTORIZZAZIONE-LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E  

PER I MATERIALI AUDIOVISIVI PER IL PROGETTO 
“AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE TURISTICO,  

DEI TERRITORI E DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ” 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,  

nato/a a ____________________________________________________ il _____ / _____ /_________,  

residente in ___________________________________________________________________________,  

Via ___________________________________________________________________________________,  

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________  

 

Avendo letto e compreso l’allegata informativa del Ministero del turismo e tutte le informazioni con la 

stessa fornite, relativa al Progetto “Azioni per la valorizzazione e promozione del settore turistico, dei territori 

e delle produzioni di qualità”,  

Luogo e data 

______________________ 

Firma del dichiarante 

________________________ 

 

E, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) e dell’art. 7, par. 3 del GDPR,  

ESPRIMO LA MIA SCELTA,  

in qualsiasi momento revocabile, per l’acquisizione, da parte del Titolare, dei miei dati personali, comprese le 

immagini e le riprese audiovisive relative alle attività facenti parte del Progetto “Azioni per la valorizzazione e 

promozione del settore turistico, dei territori e delle produzioni di qualità”, per le finalità indicate al punto 2. 

della suddetta informativa e per la successiva comunicazione e diffusione di tali dati di cui al punto 6. della 

stessa informativa.  

[_] ACCONSENTO  [_] NON ACCONSENTO 

(Barrare la casella prescelta solo dopo aver confermato la lettura dell’informativa) 
 

E FORNISCO, INOLTRE, L’AUTORIZZAZIONE-LIBERATORIA 
 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto 

d’autore, a favore del Titolare, per effettuare riprese e registrazioni audio e video che riprendono e possono 
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coinvolgere attivamente la mia persona, per l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione e/o la diffusione in 

qualsiasi forma, delle mie immagini, su carta stampata e/o sui mezzi di diffusione, a titolo gratuito, anche 

tramite i siti web istituzionali del Ministero, dell’Unioncamere, della Camera di commercio di Cosenza e/o il sito 

della società Isnart (società in house del Sistema camerale specializzate sulle tematiche turistiche) e/o del sito 

dell’Azienda Speciale Promocosenza, nonché per la conservazione - per durata indicata al punto 7. - della 

medesima informativa di tali materiali negli archivi informatici del Titolare o dei Responsabili che operano per 

suo conto, prendendo atto che le finalità di tali attività promozionali sono connesse allo svolgimento di 

un’attività istituzionale del Titolare così come indicato al punto 1. della sopra citata informativa.  

 

[_] AUTORIZZO  [_] NON AUTORIZZO 

(Barrare la casella prescelta)  

  

Il consenso e l’autorizzazione sopra forniti possono essere revocati dall’interessato in qualunque momento, 

inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R o tramite PEC al Titolare 

ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della 

raccomandata o della PEC da parte del Titolare, che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione dei dati 

oggetto di revoca. Si prende atto che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati 

come pure nel caso in cui la cancellazione e/o la rimozione dei dati sia divenuta impossibile o comunque di 

difficile realizzazione.  

 

 

Luogo e data 

______________________ 

Firma del dichiarante 

________________________ 

 

 


