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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E L’USO DELLE PROPRIE IMMAGINI - 
INTERVENTI - FOTOGRAFIE E/O VIDEO 

 
 Ai sensi della normativa vigente in tema di diritto d’autore e dell’immagine (Legge n. 633 del 22 aprile 1941), 
in occasione dell’iniziativa di volontariato “The Human Safety Net –Digital Volunteering” flaggando la presente 

 
 

AUTORIZZO 
 
 

Generali Italia S.p.A. (di seguito “Generali”), la Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (di 
seguito anche Fondazione THSN) e le società del Gruppo Generali,  direttamente ovvero per il tramite di 
soggetti terzi dalla stessa incaricati, (i) ad utilizzare i miei dati personali e e a (ii) riprodurre e/o utilizzare 
gratuitamente la mia immagine presente in foto, riprese audio/video e/o registrazioni audio,  nell’ambito 
dell’iniziativa “The Human Safety Net – Digital Volunteering” (di seguito “Iniziativa”), con le seguenti modalità: 
 
- pubblicazioni aziendali di Generali, THSN e/o istituzionali del Gruppo Generali (quali stampe, poster, 

newsletter, presentazioni, siti intranet, siti web e pagine social di marchio aventi come amministratore il 
personale di Generali, THSN o di società del Gruppo Generali, supporti commerciali digitali direzionali, 
app, etc.), all’esclusivo scopo di eseguire e promuovere l’Iniziativa;  

- pubblicazioni sul sito internet e sulle pagine dei canali social di Generali, THSN o del Gruppo Generali 
o su piattaforme di video sharing (quali ad esempio Vimeo) all’esclusivo scopo di eseguire e promuovere 
l’Iniziativa;  

- trasmissione alle associazioni, enti, fondazioni e/o società che partecipano all’Iniziativa “The Human 
Safety Net Digital Volunteering” per  dare esecuzione alla Iniziativa ed incoraggiare la partecipazione a 
future attività di volontariato.  

 
 

DICHIARO 
 
 

1. di aver prestato la mia immagine a titolo gratuito, liberamente e senza costrizione alcuna e di 
rinunciare a qualsivoglia compenso e/o rimborso per la riproduzione, l’utilizzo e la cessione della mia  
immagine; di non avere nulla a pretendere da Generali, THSN e/o dal Gruppo Generali nonché 
dall’autore delle registrazioni audio e/o video e/o delle foto, a qualsiasi titolo e causa, in relazione 
all’utilizzo della mia immagine nei limiti di cui sopra, rinunciando sin d’ora irrevocabilmente a qualsiasi 
richiesta o pretesa; 

2. di esonerare e manlevare Generali, THSN e/o il Gruppo Generali e/o l’autore delle immagini e/o del 
materiale audio/video da ogni responsabilità direttamente o indirettamente connessa all’utilizzo degli 
stessi. Resta fermo che Generali, THSN e/o il Gruppo Generali si asterranno dall’utilizzare le mie 
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro; 

3. di acconsentire ad interventi di post-produzione, al libero trattamento della mia immagine e 
all’estrazione di parti di video/foto per la loro diffusione, nonché ad interventi di traduzione e 
speakeraggio, autorizzandone l’uso da parte delle Società, senza limiti di mezzo, di tempo e di 
spazio, per gli usi sopra indicati;  

4. di non richiedere preventiva visione del servizio fotografico e/o delle registrazioni audio/video prima 
della loro eventuale diffusione e/o pubblicazione; 

5. di essere consapevole che Generali, THSN e/o il Gruppo Generali non assumono alcun obbligo di 
pubblicazione, in tutto o in parte, delle immagini e/o delle riprese e/o delle registrazioni oggetto della 
presente liberatoria; 

6. che il presente atto è soggetto alla Legge Italiana e che per qualsiasi controversia direttamente o 
indirettamente connessa a quanto previsto dal presente atto sarà esclusivamente competente il Foro 
di Milano. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27 aprile 2016. 
 
La informiamo che i suoi dati personali anagrafici e identificativi, e la sua immagine (foto\riprese audio\video), 
raccolti nell’ambito dell’iniziativa The Human Safety Net – digital volunteering (“Iniziativa”), sono trattati da 
Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, ai fini dell’esecuzione dell’Iniziativa e 
per la realizzazione di materiali per finalità di formazione e comunicazione interna ed esterna (ad es., video, 
newsletter, presentazioni, siti extranet ed internet, app e social media anche istituzionali del Gruppo, ecc.).  
 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, 
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, 
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere 
una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di 
ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi 
legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche 
per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:  
 

Ø Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via 
posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.  

 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei 
espressi, può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul 
sito del Garante stesso.  
 
I Suoi dati saranno conservati in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare, 
per le finalità connesse all’iniziativa, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati 
e comune, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta.  
 
I Suoi dati saranno diffusi nei limiti delle finalità definite nella presente informativa e liberatoria all’uso delle 
immagini e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o autorizzati del trattamento o, 
comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono 
per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. In particolare per la esecuzione della 
presente iniziativa Generali utilizza la piattaforma di videosharing Vimeo, all’interno della quale verrà 
pubblicata la sua immagine (foto\riprese audio\video). 
                                                                                                
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27 aprile 2016. 
 
La informiamo che i suoi dati personali anagrafici e identificativi, e la sua immagine (foto\riprese audio\video), 
raccolti nell’ambito dell’iniziativa The Human Safety Net – digital volunteering (“Iniziativa”), sono trattati dalla  
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (di seguito anche Fondazione THSN), quale Titolare, 
per il coordinamento della Iniziativa e per la realizzazione di materiali per finalità di formazione e 
comunicazione interna ed esterna (ad es., video, newsletter, presentazioni, siti extranet ed internet, app e 
social media anche istituzionali del Gruppo, ecc.).  
 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Fondazione THSN e, ove ne ricorrano le condizioni, 
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, 
cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere 
una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di 
ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi 
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legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche 
per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:  
 

Ø Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, in Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 a 
Trieste,contact@thehumansafetynet.org e\via posta ordinaria all’indirizzo Fondazione Generali – 
The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste Italia. 

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei 
espressi, può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul 
sito del Garante stesso.  
 
I Suoi dati saranno conservati in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare, 
per le finalità connesse all’iniziativa, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati 
e comune, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta.  
 
I Suoi dati saranno diffusi nei limiti delle finalità definite nella presente informativa e liberatoria all’uso delle 
immagini e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o autorizzati del trattamento o, 
comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono 
per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. 
In particolare per la esecuzione della presente iniziativa Generali utilizza la piattaforma di videosharing Vimeo, 
all’interno della quale verrà pubblicata la sua immagine (foto\riprese audio\video). 
 
 
 
 
DISCLAIMER 
Presa visione delle condizioni alla diffusione delle mie immagini e della informativa privacy di Generali Italia 
S.p.A e di THSN autorizzo Generali Italia e Fondazione THSN ad utilizzare i miei dati personali e a riprodurre 
e/o utilizzare gratuitamente la mia immagine presente in foto e\o riprese audio/video, nell’ambito dell’iniziativa 
“The Human Safety Net – Digital Volunteering”. 
 


