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PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020  

Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese 

Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 

Progetto “La via del Gesso” 

 
 

Concorso nazionale per video 

WALKING PARK STORIES 
VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST 

 
 
 

 ALLEGATO 1 - LIBERATORIA AUTORI. 
 

 AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLA PROPRIA  
 PRODUZIONE MULTIMEDIALE IN FORMA DI VIDEO. 

 
Si prega di fornire tutti i dati anagrafici richiesti e di firmare i presenti documenti in tutte le loro parti 

 
 
 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _________________________________________________ CAP _______________ provincia _________ 

in via/piazza ______________________________________________________________________ n. ____________ 

e-mail ______________________________________________________    telefono ___________________________  

Documento d’Identità (indicare tipo di documento) _____________________________________________________   

n. ______________________________________________________________________________________________ 

 

Allego alla presente copia del mio documento d’identità in corso di validità. 

 

Con riferimento alla documentazione multimediale raccolta, elaborata e prodotta dal/la sottoscritto/a nell’ambito del 

concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, con la presente: 
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□ autorizzo            □ non autorizzo 

 

l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna a conservare, riprodurre utilizzare, pubblicare e divulgare 
a scopo documentario, formativo, scientifico, promozionale e di comunicazione, e per le finalità istituzionali 
dell’Ente stesso, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza 

compenso, la documentazione multimediale raccolta, elaborata e prodotta nell’ambito del concorso WALKING PARK 

STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, contenente immagini personali fisse e in movimento, video, voce 
propria, musica, artefatti consistenti in testi, illustrazioni, schizzi, dipinti, fotografie e riprese, nonché le immagini di  
altre persone raffigurate, la loro voce e qualsiasi altro supporto video/grafico e musicale, e che per i quali dichiaro di 
averne avuto espressa autorizzazione per le medesime finalità. Autorizzo anche l’utilizzo di parti della documentazione 

multimediale, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti. In particolare, la documentazione multimediale potrà 
essere pubblicata come materiale documentario e informativo nelle piattaforme digitali dell’Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità – Romagna, nei siti dei partner del contest e in quelli Istituzionali. Potrà inoltre essere utilizzata come 
supporto formativo in occasione di convegni e corsi di formazione rivolti a studenti, educatori e insegnanti oppure 
pubblicata su portali e supporti di istituzioni scientifiche italiane e internazionali. La posa e l'utilizzo della 
documentazione multimediale sono da considerarsi concesse in forma gratuita. Autorizzo anche alla divulgazione del 
mio nome e di chi ha collaborato alla realizzazione della documentazione multimediale (per i quali dichiaro di aver 
avuto espressa loro autorizzazione), in qualità di autore e il tutto dovrà essere in conformità alla normativa vigente sulla 
privacy, GDPR Regolamento UE 679/2016 e ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 
633, Legge sul diritto d’autore. 

 
Come riportato nell'Informativa sulla Privacy, la presente liberatoria/autorizzazione potrà in ogni momento essere 
revocata con comunicazione scritta da inviare via posta elettronica o comune al titolare del Trattamento: Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, via A. Moro 2, Riolo Terme (RA). 

 
 
 

 
 

_________________________                   _________________________  
   

           (luogo e data)             (firma) 
 

 
 

 
 
 
 
 

PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020  

Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese 

Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 
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Progetto “La via del Gesso” 

 
 

 INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679.  
 (General Data Protection Regulation). 

 
 
Gentile Signore/a 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue: 
 

1. Finalità del Trattamento 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti 

il suddetto e la conseguente raccolta, elaborazione e pubblicazione della documentazione multimediale 
risultante dal concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST al fine di 
divulgare i risultati del medesimo progetto, e comunque per finalità di natura istituzionale. 

 
2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’ausilio di strumenti manuali e 

informatici unicamente per le finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza 
idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito. 
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporterà la non raccolta e la non pubblicazione da parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Romagna del materiale multimediale inviato e elaborato nel contesto del concorso WALKING PARK 

STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST al fine di divulgare i risultati del progetto. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno soggetti né a comunicazione né a diffusione. 
 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, via A. 
Moro 2, 48025 Riolo Terme (RA), Tel. 0546-77404, e-mail: promozione@parchiromagna.it, Posta certificata: 
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 
 

6. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, è 
il Direttore, Fabio Ghirelli, Tel. 0546.77426 , e-mail: fabio.ghirelli@romagnafaentina.it 

mailto:promozione@parchiromagna.it
mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
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7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, il soggetto avente diritto potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali; 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari e le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c. Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati; 
d. Ottenere la limitazione del trattamento; 
e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g. Opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Il soggetto interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta da inviarsi all’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità-Romagna, via A. Moro 2, Riolo Terme (RA), Tel. 0546-77404, e-mail: 
promozione@parchiromagna.it, Posta certificata: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro di avere letto l’informativa che precede. 
 
Luogo _____________   Data _____________    Firma _______________________ 
 
Io sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta 

 
☐  esprimo il consenso   ☐  NON esprimo il consenso 

 
al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 Luogo _____________   Data _____________    Firma _______________________ 

mailto:promozione@parchiromagna.it
mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
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PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020  

Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese 

Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 

Progetto “La via del Gesso” 

 

Concorso nazionale per video 

WALKING PARK STORIES 
VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST 

 

ALLEGATO 2 -  LIBERATORIA ATTORI E COMPARSE. 
  

 AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLA PROPRIA  
 IMMAGINE, VOCE E ARTEFATTI. 

 
Si prega di fornire tutti i dati anagrafici richiesti e di firmare i presenti documenti in tutte le loro parti 

 
 
 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _________________________________________________ CAP _______________ provincia _________ 

in via/piazza ______________________________________________________________________ n. ____________ 

e-mail ______________________________________________________    telefono ___________________________  

documento d’identità (indicare il tipo di documento) _____________________________________________________   

n. ______________________________________________________________________________________________ 

Allego alla presente copia del mio documento d’identità in corso di validità. 

 

(parte da compilare solo nel caso in cui l’attore/comparsa sia minorenne) 

in qualità di genitore/tutore del/la minore  (nome e cognome del/la minore) ___________________________________ 

nato/a a ________________________________________  provincia _____  il (gg/mm/aaaa) ________________  

residente a _________________________________________________ CAP _______________ provincia _________ 
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in via/piazza ______________________________________________________________________ n. _____________ 

e d’accordo con l’altro genitore, 
 
 

Con riferimento al video dal titolo _____________________________________________________________ 

realizzato da (nome e cognome dell’autore del video)  ____________________________________________________   

nell’ambito del concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, con la presente: 

      

□ autorizzo            □ non autorizzo 

 

l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna a conservare, riprodurre, utilizzare, pubblicare e 
divulgare a scopo documentario, formativo, scientifico, promozionale e di comunicazione, e per le finalità 
istituzionali dell’Ente stesso, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo 

e senza compenso, la documentazione multimediale raccolta, elaborata e prodotta nell’ambito del concorso WALKING 

PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST, contenente la mia immagine fissa e in movimento, la mia 
voce, la mia musica o altri miei artefatti consistenti in testi, illustrazioni, schizzi, dipinti, fotografie. Autorizzo anche 
l’utilizzo di parti della documentazione multimediale che mi concerne, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti. In 
particolare, la documentazione multimediale potrà essere pubblicata come materiale documentario e informativo nelle 
piattaforme digitali dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, nei siti dei partner del contest e in 
quelli Istituzionali. Potrà inoltre essere utilizzata come supporto formativo in occasione di convegni e corsi di 
formazione rivolti a studenti, educatori e insegnanti oppure pubblicata su portali e supporti di istituzioni scientifiche 
italiane e internazionali. La posa e l'utilizzo della documentazione multimediale sono da considerarsi concesse in forma 
gratuita. Autorizzo anche alla divulgazione del mio nome e di chi ha collaborato alla realizzazione della 
documentazione multimediale (per i quali dichiaro di aver avuto espressa loro autorizzazione), in qualità di autore e il 
tutto dovrà essere in conformità alla normativa vigente sulla privacy, GDPR Regolamento UE 679/2016 e ai sensi degli 
artt. 10 e 320 cod. civ. e artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore. 
 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il 

decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Come riportato nell'Informativa sulla Privacy, la presente liberatoria/autorizzazione potrà in ogni momento essere 
revocata con comunicazione scritta da inviare via posta elettronica o comune al titolare del Trattamento: Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, via A. Moro 2, Riolo Terme (RA). 

 
 
 

 
 

_________________________                   _________________________  
   

           (luogo e data)             (firma) 
PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020  

Piano d’Azione Locale GAL Appennino Bolognese 
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Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 

Progetto “La via del Gesso” 

 
 

 INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679.  
 (General Data Protection Regulation). 

 
 
Gentile Signore/a 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue: 
 

1. Finalità del Trattamento 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente concorso saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti 
il suddetto e la conseguente raccolta, elaborazione e pubblicazione della documentazione multimediale 
risultante dal concorso WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST al fine di 
divulgare i risultati del medesimo progetto, e comunque per finalità di natura istituzionale. 

 
2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’ausilio di strumenti manuali e 

informatici unicamente per le finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza 
idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito. 
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporterà la non raccolta e la non pubblicazione da parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Romagna del materiale multimediale inviato e elaborato nel contesto del concorso WALKING PARK 

STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST al fine di divulgare i risultati del progetto. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno soggetti né a comunicazione né a diffusione. 
 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, via A. 
Moro 2, 48025 Riolo Terme (RA), Tel. 0546-77404, e-mail: promozione@parchiromagna.it, Posta certificata: 
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 
 

6. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, 
è il Direttore, Fabio Ghirelli, Tel. 0546.77426 , e-mail: fabio.ghirelli@romagnafaentina.it. 
 

mailto:promozione@parchiromagna.it
mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
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7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, il soggetto avente diritto potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali; 
b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari e le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c. Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati; 
d. Ottenere la limitazione del trattamento; 
e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g. Opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

i. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j. Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Il soggetto interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta da inviarsi all’Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – Romagna, via A. Moro 2, Riolo Terme (RA), Tel. 0546-77404, e-mail: 
promozione@parchiromagna.it, Posta certificata: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro di avere letto l’informativa che precede. 
 
Luogo _____________   Data _____________    Firma _______________________ 
 
 
Io sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta 
 

 
☐ esprimo il consenso   ☐ NON esprimo il consenso 

 
 
al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 Luogo _____________   Data _____________    Firma _______________________ 
 

mailto:promozione@parchiromagna.it
mailto:parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

