
 MODULO PER MAGGIORENNI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 (Ai sensi della L. 633/1941, del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del Regolamento Europeo sulla privacy - GDPR 2016/679) 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ________________________________  

indirizzo _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________    

 
 

con la presente 
AUTORIZZA 

 
la pubblicazione delle proprie immagini riprese il giorno   nella località di 

 
   sui siti internet/intranet dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli o per altre finalità di comunicazione istituzionale. 

 
 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. 
 

 
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. 
 
Data/Luogo 

 
Firma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno trattati nel pieno rispetto 
degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le sono 
riconosciuti, con particolare riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del 
“Regolamento Generale sulla Protezione Dati” (Regolamento UE 2016/679) di seguito RGPD. 
 
A tal riguardo Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Agenzia), con sede centrale 
in Roma, Via Mario Carucci, n. 71 – 00143. 
 
2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile del trattamento automatizzato, in qualità di partner tecnologico dell’Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in 
Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all’indirizzo: 
http://www.sogei.it 
 
3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) sono i seguenti: indirizzo: 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati, Via Mario Carucci n. 71  - 00143 Roma;  e-
mail: adm.dpo@adm.gov.it  
 
4) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE 

I dati personali forniti, sulla base e nei limiti del consenso da Lei prestato, saranno utilizzati per finalità di comunicazione 
istituzionale dell’Agenzia. 
 
5) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, 
sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai 
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
I dati sono trattati dai soggetti in servizio negli uffici competenti a svolgere i diversi compiti connessi al trattamento. Tali 
soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o persona le 
non autorizzato.  
 
6) LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono attualmente trattati presso la sede dell’Agenzia, sita in Roma, Via Mario Carucci, n. 71, 00143 – (Direzione Affari 
Generali) e presso la sede del Responsabile del trattamento automatizzato (Sogei S.p.A.).   
 
7) COMUNICAZIONE DEI DATI 

 l dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione debba essere effettuata in adempimento di 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea, ovvero per adempiere a un ordine 
dell'Autorità Giudiziaria. Le riprese foto/video potranno essere utilizzate per la pubblicazione nel sito internet o intranet 
dell’Agenzia o per altre pubblicazioni di carattere istituzionale. 

 
8)  TEMPI DI CONSERVAZIONE 

L'Agenzia conserva i dati personali raccolti ed elaborati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per 
l’adempimento delle sopra descritte finalità. 
 
9)  DIRITTI DEGLI INTERESSATI    

Nella sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n.2016/679, i 
seguenti diritti di conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei medesimi dati; di rettifica; di cancellazione; dì 
limitazione di trattamento; di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati; di opposizione e di non profilazione. 
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico (art.17 del GDPR).   
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca. 
I dati di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, sono: Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli - Titolare del trattamento dei dati personali indirizzo: Via Mario Carucci, n. 71 - 00143, Roma   -  e-
mail: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it  PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it      
 
 
10)    DIRITTO DI RECLAMO 

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal RGPD ha il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 
dello stesso RGPD. 
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