
 
Autorizzazione privacy 

In relazione al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” – 
Liberatoria per utilizzo immagini 

 
 

SI AUTORIZZA 
 

la pubblicazione delle immagini, riprese da “San Marino Tourservice Spa”, per uso di divulgazione a fini didattici ed 
esplicativi dell’attività svolta (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: realizzazione e diffusione di riprese 
e/o fotografie, realizzate ai fini della documentazione dell’attività svolta per le famiglie e per eventuali iniziative 
pubbliche o di studio, riguardante l’esperienza presso il soggiorno), senza limiti di tempo, spazio e supporto utilizzato 
(cd, dvd, ecc) e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, la pubblicazione delle immagini del 
minore a mezzo di: 

 
o Sito Internet della società 
o Libri 
o Pubblicazioni specialistiche 
o Radio 
o Televisione 
o Mostre 
o Brochure 
o Locandine 
o Concorsi 
o Pubblicazione sulla pagina Facebook e/o altri Social network 
o Pubblicazioni su riviste e quotidiani 

 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Il/la sottoscritto/a conferma di essere consapevole che non fornendo l’autorizzazione non verrà prodotta alcuna 
documentazione, foto o video dell’esperienza presso il soggiorno né mi potrà essere fornita quella raffigurante altri 
ragazzi. 
In particolare,  ai sensi dell’articolo  96  della  Legge  n.  633/1941,  con la presente  si acconsente  alla riproduzione   e 
all’utilizzo del proprio ritratto (ripreso mediante fotografia o strumenti audiovisivi), per realizzare materiali per scopi 
promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione sul sito Internet della società nonché altri siti e 
social network, per la realizzazione di brochure, cd – rom nonché filmati a scopo pubblicitario al fine di promuovere e 
rendere maggiormente visibile l’attività del “San Marino Tourservice Spa”. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Titolare del trattamento, “San Marino Tourservice Spa”, Strada del Bargello, 80 – 47891 Dogana (Rsm). 
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della società ivi elettivamente domiciliato. 

 
Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporSi all’invio di materiale pubblicitario mediante l’invio di una e-mail al 
seguente indirizzo info@sanmarinotourservice.com di un telefax al n. 0549-974350. 

La presente informativa viene, altresì, rilasciata in adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge n. 70 del  
23/05/1995 vigente nella Repubblica di San Marino. 
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