
PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

“STORIE DI ALTERNANZA”  

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO 
maggiorenni

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................... (nome e cognome del soggetto

ripreso), nato a .................................................................................................................  il   ….... /…..….. /…..……...

residente in …………………………........……………….. via/p.zza/c.so …………………………………………………..….………………………. 

Indirizzo e-mail ............................................................................................................................................................

con la presente 
AUTORIZZA 

la realizzazione del video e la pubblicazione delle proprie immagini ivi contenute ai fini della partecipazione al 
Premio delle Camere di Commercio “Storie di Alternanza”.
Unioncamere e la Camera di Commercio di Asti assicurano che le riprese audio-video realizzate dalla scuola e
dagli studenti potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Premio 
“Storie d’alternanza” tramite siti internet dedicati all’iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative promossi 
anche in collaborazione con altri enti pubblici o con società incaricate di fornire supporto per la disseminazione 
dei risultati del Premio.
La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale  ed  il  decoro  del  sottoscritto  e  comunque  per  usi  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. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Luogo e data:  ___________________________________________________________________

Il soggetto ripreso ________________________________________________________ (firma leggibile) 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione) è finalizzato alla partecipazione al Premio 
“Storie di Alternanza”, iniziativa volta ad incentivare l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro nell’ambito delle nuove 
funzioni previste dalla legge di riforma del sistema camerale (Legge 580/1993 e s.m.i.).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato conferimento ne preclude la 
partecipazione. I dati saranno comunicati a Unioncamere nazionale per la gestione del livello nazionale del Premio.
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e Sviluppo Economico della 
Camera di Commercio I.A.A. di Asti e da Unioncamere al solo fine di espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché per 
adempiere ad obblighi previsti dalla legge.
Alcuni dati personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: nome e cognome, posizione in graduatoria, riprese audio-video, interviste) 
potranno essere resi pubblici nelle forme previste dall’art. 7 del Bando e con ogni modalità o mezzo che si renderà necessario con la 
finalità di comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di 
comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Titolari del trattamento dei dati sono la Camera di Commercio di Asti e Unioncamere. Per la Camera di Commercio di Asti è nominata 
responsabile del trattamento la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.




