
Informativa/Dichiarazione/Consenso/Autorizzazione 

per la Pubblicazione/Utilizzo 

di Foto/Video/Dati Personali 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________ nato/a il ____ /____ /_______  
       (nome e cognome) 

a _____________________________________________________________________ (provincia _______ ) 

e residente in ___________________________________________________________ (provincia _______ ) 

codice fiscale _________________________________________________; 

PREMESSO CHE 

- il sottoscrittore parteciperà al “Premio Giorgio Gaber” (di seguito PGG);  

- il “TEATRO STABILE DI GROSSETO” (di seguito TSG), all'interno del PGG, organizza e/o effettua attività di vario 

tipo tra cui laboratori teatrali e rappresentazione/visione di spettacoli; 

- durante l'effettuazione delle predette attività il TSG incontrerà il sottoscrittore ed effettua scatti 

fotografici e riprese video delle attività stesse a scopo documentale, divulgativo e per conservare la 

memoria storica dell'evento; 

- con la sottoscrizione del presente documento vengono forniti al TSG i dati personali del sottoscrittore; 

- il presente documento ha validità illimitata; 

- con la sottoscrizione del presente documento il TSG viene sollevato da ogni incombenza economica e da 

ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati/foto/video da parte di terzi; 

- 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" (di seguito GDPR) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

- le presenti premesse informative vengono rese col solo fine di acquisire il consenso informato ed esplicito 

al trattamento dei dati personali e all'utilizzo di materiale documentale e/o audiovisivo con dati e/o 

immagini e/o video del sottoscrittore per svolgere le attività del PGG e del TSG; 

- (FINALITÀ DEL TRATTAMENTO) il TSG tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività. Tali dati saranno oggetto di eventuale diffusione in qualsiasi forma sui siti 

internet e sui social network direttamente gestiti e su qualsiasi altro mezzo di diffusione quale stampa o 

tv ed altro; 

- (MODALITÀ DEL TRATTAMENTO) secondo la suddetta normativa, il presente trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti delle persone a cui si 

ispira l'attività intera del TSG. I dati conferiti verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto, sempre nel pieno rispetto delle misura di sicurezza previste 

dalla normativa in vigore; 

- (TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) il titolare del trattamento dei dati è: Teatro Stabile di Grosseto 

con sede in via Sauro 61 - 58100 Grosseto (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01229730534). Il responsabile è 

nominato ed individuato nel Documento sulla Privacy; 

- (PERIODO DI CONSERVAZIONE) i dati raccolti verranno conservati negli archivi del TSG; 

- (DIRITTI DELL'INTERESSATO) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato consenso non permetterà al 

sottoscrittore di svolgere le attività sopra esposte. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati negli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la modifica 

o l'integrazione dei dati con comunicazione scritta da inviare alla sede sopra indicata del TSG e con e-mail 

da inviare a progettounicefteatro@stabilegrosseto.it o alla casella PEC stabilegrosseto@pec.it; 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione delle premesse sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che formano 

parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZA 

 

la realizzazione di materiale documentale e/o audiovisivo di attività contenenti dati e/o immagini e/o 

riprese video della propria persona; 

 

la pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei video ritraenti la propria 

persona ripresi durante lo svolgimento tutto delle attività. 

 

 

 

Luogo e data         Firma 

 

 

 

 

__________________________________       __________________________________

        

           

 

 



Informativa/Dichiarazione/Consenso/Autorizzazione 

per la Pubblicazione/Utilizzo 

di Foto/Video/Dati Personali 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________ nato/a il ____ /____ /_______  
       (nome e cognome dell’esercente la potestà/tutore/tutrice) 

a _____________________________________________________________________ (provincia _______ ) 

e residente in ___________________________________________________________ (provincia _______ ) 

codice fiscale _________________________________________________; 

in qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoria 

del minorenne __________________________________________________ nato/a il ____ /____ /_______  
    (nome e cognome del minorenne) 

a _____________________________________________________________________(provincia _______ ) 

e residente in___________________________________________________________ (provincia _______ ) 

codice fiscale _________________________________________________; 

PREMESSO CHE 

- il minorenne parteciperà al “Premio Giorgio Gaber” (di seguito PGG);  

- il “TEATRO STABILE DI GROSSETO” (di seguito TSG), all'interno del PGG, organizza e/o effettua attività di vario 

tipo tra cui laboratori teatrali e rappresentazione/visione di spettacoli; 

- durante l'effettuazione delle predette attività il TSG incontrerà il minorenne ed effettua scatti fotografici e 

riprese video delle attività stesse a scopo documentale, divulgativo e per conservare la memoria storica 

dell'evento; 

- con la sottoscrizione del presente documento vengono forniti al TSG i dati personali del sottoscrittore e 

del minorenne; 

- il presente documento ha validità illimitata; 

- con la sottoscrizione del presente documento il TSG viene sollevato da ogni incombenza economica e da 

ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati/foto/video da parte di terzi; 

- 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" (di seguito GDPR) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

- le presenti premesse informative vengono rese col solo fine di acquisire il consenso informato ed esplicito 

al trattamento dei dati personali e all'utilizzo di materiale documentale e/o audiovisivo con dati e/o 

immagini e/o video del minorenne per svolgere le attività del PGG e del TSG; 

- (FINALITÀ DEL TRATTAMENTO) il TSG tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività. Tali dati saranno oggetto di eventuale diffusione in qualsiasi forma sui siti 

internet e sui social network direttamente gestiti e su qualsiasi altro mezzo di diffusione quale stampa o 

tv ed altro; 

- (MODALITÀ DEL TRATTAMENTO) secondo la suddetta normativa, il presente trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti delle persone a cui si 

ispira l'attività intera del TSG. I dati conferiti verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto, sempre nel pieno rispetto delle misura di sicurezza previste 

dalla normativa in vigore; 

- (TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) il titolare del trattamento dei dati è: Teatro Stabile di Grosseto 

con sede in via Sauro 61 - 58100 Grosseto (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01229730534). Il responsabile è 

nominato ed individuato nel Documento sulla Privacy; 

- (PERIODO DI CONSERVAZIONE) i dati raccolti verranno conservati negli archivi del TSG; 

- (DIRITTI DELL'INTERESSATO) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato consenso non permetterà al 

minorenne di svolgere le attività sopra esposte. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati negli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la modifica 

o l'integrazione dei dati con comunicazione scritta da inviare alla sede sopra indicata del TSG e con e-mail 

da inviare a progettounicefteatro@stabilegrosseto.it o alla casella PEC stabilegrosseto@pec.it; 

 



DICHIARA 
 

- di aver preso visione delle premesse sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che formano 

parte integrante e sostanziale del presente documento; 

- di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 

minorenne; 

 

AUTORIZZA 
 

la realizzazione di materiale documentale e/o audiovisivo di attività contenenti dati e/o immagini e/o 

riprese video del minorenne; 

 

la pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei video ritraenti la persona 

del minorenne ripresi durante lo svolgimento tutto delle attività. 

 

 

 

Luogo e data         Firma 

 

 

 

 

__________________________________       __________________________________

        

           

 

 


