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Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a 

a___________________________________________________(____) il ____/ ____ / ________, residente a 

_________________________________________________________________________ (____) indirizzo: 

________________________________________________________________________________, n._____ 

 

 

 A U T O R I Z Z O     N O N   A U T O R I Z Z O   

 

l’Highlands Institute 

• a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri documenti contenenti la mia immagine, il mio nome 

e la mia voce, nell’ambito di attività educative e didattiche, per scopi documentativi, formativi e 

informativi 

• alla pubblicazione e diffusione di suddetti documenti a scopi di promozione dello stesso Istituto, su 

supporti cartacei, digitali, siti internet, social media e materiale pubblicitario di ampia diffusione. 

La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la 

dignità ed il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La 

sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e autorizzato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.  

 

Roma ________________________     In fede 

 

________________________________  
  (firma) 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione di dati 2016/679 (G.D.P.R.), si autorizza 
il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi e alla pubblicazione e diffusione di suddetti 
documenti a scopi di promozione dello stesso Istituto, su supporti cartacei, digitali, siti internet, social media e materiale 
pubblicitario di ampia diffusione. In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti previsti dal Capo III, artt. 15-21 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (accesso, conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa 
la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, richiederne il blocco; limitazione o di opposizione al trattamento; revoca; portabilità). Per 
esercitare tali diritti potete rivolgervi al D.s.g.a., Responsabile del trattamento dei dati personali. Il testo completo 
dell’informativa è messo a disposizione dal Titolare del trattamento dati Highlands Institute.   
 
 

Roma ________________________   ____________________________________________   

(firma) 

 

http://www.highlandsroma.com/

