
 
 

    
 

 

 
LIBERATORIA MATERIALE AUDIO/VIDEO 

FMPEOPLE “QUELLAVOLTACHE…! 
 

Io sottoscritto/a 

 
premesso che: 

 Fondazione Milano intende raccogliere, nella specifica sezione web “Quellavoltache…” di FM 
People, i contributi, le esperienze e i ricordi di studenti ed ex Allievi frequentanti le Civiche Scuole; 

tanto premesso, con la presente 
AUTORIZZO 

 
Fondazione SCM a utilizzare e a condividere: 

 i miei dati personali nonché tutti i contenuti e i materiali (grafici, fotografici e/o audio-video) da 
me prodotti, realizzati e inviati per partecipare alla presente iniziativa 
 

Si precisa inoltre che: 
 i materiali così realizzati e inviati saranno pubblicati e condivisi, a titolo esemplificativo, sui gruppi 

Facebook di Fondazione Milano, sulla pagina “Quellavoltache...” all’interno di FM People, nonché 
sul sito istituzionale di Fondazione SCM; 

 la liberatoria in oggetto non comporta alcuna cessione, a favore di Fondazione SCM, dei diritti di 
proprietà e di sfruttamento commerciale dei contenuti e dei materiali così realizzati. Fondazione 
SCM, pertanto, non si approprierà in alcun modo dei contenuti riconducibili ai Propri studenti ed 
ex Allievi; 

 il trattamento dei dati e delle informazioni personali avverrà nel pieno rispetto della vigente 
normativa in materia di privacy; 

 Fondazione SCM non utilizzerà il materiale e le informazioni per scopi di lucro e/o commerciali, 
se non per promuovere l’immagine della Fondazione medesima, delle Sue Scuole, dei Propri 
studenti, Alumni, docenti e collaboratori nonché delle loro opere e creazioni; 

 il/la sottoscritto/a potrà in ogni momento revocare tale autorizzazione, ma la revoca non 
pregiudicherà quanto già realizzato e posto in essere da Fondazione SCM in virtù 
dell’autorizzazione medesima; 

 qualora nel materiale audio-video inviato compaiano altre persone, il/la sottoscritto/a dichiara di 
aver raccolto, dai soggetti ritratti, il relativo consenso alla pubblicazione. In ogni caso, non 
saranno pubblicati né condivisi contenuti (ad esempio foto e video) lesivi della reputazione o della 
dignità altrui; 

 nulla sarà dovuto da Fondazione SCM al/alla sottoscritto/a a titolo di pagamento, risarcimento, 
indennizzo o a qualsiasi altro titolo in relazione a quanto posto in essere da Fondazione SCM in 
conseguenza della presente liberatoria e nei limiti della stessa. 

 
Milano, li ________________   Firma__________________________________ 
 
Per esplicita approvazione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le 
seguenti clausole: diritti di utilizzo e di pubblicazione. 
 
Milano, li ________________   Firma__________________________________ 
  



 
 

    
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e della normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei 
dati personali, Vi informiamo di quanto segue. 
Titolare del trattamento: Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano FdP, con sede in via Alzaia Naviglio Grande 
n. 20, 20144 - Milano, C.F. 97269560153, P.I. 13212030152, email: info@fondazionemilano.eu, PEC: 
fondazionemilano@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO): Avv. Aldo Benato, Via Montebelluna di Salvarosa, 55/A, 31033 
Castelfranco Veneto (TV), PEC aldobenato@pec.it. 
Finalità del trattamento: il trattamento dei Vostri dati personali è finalizzato all’inserimento dei Vostri contributi 
all’interno della sezione “Quellavoltache…”, una specifica pagina web di FM People in cui vengono raccolti materiali 
audiovideo, testimonianze ed esperienze di studenti e Alumni frequentanti le Civiche Scuole di Fondazione Milano. 
In particolare, il presente trattamento è necessario per consentire la pubblicazione e la condivisione dei materiali 
inviati dai partecipanti in occasione del 70o anniversario della Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi”. 
Base giuridica del trattamento: i Vostri dati saranno trattati sulla base del Vostro esplicito consenso (art. 6, lett. a) 
GDPR), liberamente fornito utilizzando il modulo riportato in calce alla presente informativa. 
Legittimo interesse del Titolare: il trattamento dei Vostri dati non avviene per il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare del trattamento o di terzi. 
Destinatari dei dati personali - I Vostri dati personali potranno essere comunicati a: 
- Pubbliche Autorità che ne facessero lecita richiesta; 
- tutti gli eventuali soggetti, nominati responsabili esterni del trattamento, il cui coinvolgimento risulti essenziale 
per perfezionare le attività istituzionali e promozionali organizzate, promosse o in cui è altrimenti coinvolto il 
Titolare. 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi: i Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi.  
Durata di conservazione dei dati: i dati da Voi forniti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate. 
Diritti dell'interessato: in qualità di Interessati, avete diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Vostri 
dati personali e la loro rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento o di opporVi al loro trattamento. Avete 
inoltre diritto alla portabilità dei dati. Potete esercitare tali diritti contattando il Titolare del trattamento. 
Diritto di revoca del consenso: potete revocare in ogni momento il consenso da Voi liberamente espresso senza 
tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di reclamo: contro il trattamento o le modalità del trattamento dei Vostri dati, potete proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, ovvero dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie. 
Conferimento dei dati: il conferimento dei Vostri dati deve ritenersi facoltativo. Il loro mancato conferimento, 
tuttavia, precluderà la partecipazione del candidato. 
Processi decisionali automatizzati: il Titolare del trattamento non effettua alcun trattamento di dati basato su 
processi decisionali automatizzati. 
 
 

MODULO DI CONSENSO 
 

Letta l’informativa sulla privacy ex art. 13 Reg. 679/2016 UE, 
 AUTORIZZA IL TRATTAMENTO dei propri dati personali (obbligatorio in caso di partecipazione); 
 NON AUTORIZZA IL TRATTAMENTO dei propri dati personali 

 
Milano, li ________________    
       Firma del partecipante 
      
      __________________________________ 


