
 
 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI, VIDEO E AUDIO  
 

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………… (nome e cognome del corsista) nato/a 
a……………………………………………………………...………il…………………residente a…………………………….…………………………………..………………….. in  
Via……………………………………………………………………………………………………cap………………………………….………..prov……………………………………….
con riferimento alle foto e/o alle riprese  audio/video  scattate  e/o  riprese  da  ISàpere  S.r.l.  ,  durante tutte le  fasi di 
svolgimento dell’esame a cui lei è iscritto 

Con la presente, 
 

AUTORIZZA 

ISàpere S.r.l. a titolo gratuito e ai sensi degli  artt.  96  e  97  della  Legge  in  materia  di  protezione  del diritto d'autore, di  altri  
diritti  connessi  al  suo  esercizio  n.  633  del  22  aprile  1941  nonché  degli  artt. 10 e 320 del  codice civile, ad: 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg.  Legge  n.  633/1941  -  trasmissione e registrazione  con  mezzi radiotelevisivi,  
cinematografici e fotografici: d i  immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese dal partecipante e riprodurre le stesse su supporto 
tecnico e/o multimediale conosciuto ed effettuare la diffusione:  
- su piattaforma CMS di ISapere S.r.l. integrata con piattaforma Zoom  
- a seguito di richiesta di Enti di Controllo ( Organismo di Certificazione IBC e/o Autorità pubbliche) 

Il partecipante autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di ISàpere S.r.l e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni è di carattere informativo e divulgativo delle attività formative condotte oltre che come prova nei 
confronti di Enti terzi di Controllo, a seguito di specifica e motivata richiesta.  
Il partecipante inoltre autorizza la pubblicazione e diffusione delle immagini  video  (fotogrammi)   raccolte  durante  lo 
svolgimento dell’esame, in cui sia riconoscibile ed identificabile, solo qualora rilasci un separato ed esplicito consenso ai sensi e 
per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ( GDPR 679/16 D.lgs 196_03 s.m.i), e prende 
atto che la finalità di tale pubblicazione è lo svolgimento di attività di comunicazione e promozione dei percorsi formativi della 
Business School, attraverso i mezzi online e offline utilizzati dalla Società per tali finalità.  In considerazione della circostanza che il 
predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche 
senza il consenso di I Sapere Srl o dell’interessato, il partecipante solleva ISapere Srl da ogni effetto pregiudizievole che possa 
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto. 
Il partecipante 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 partecipante si impegna a non riprodurre o divulgare 
fotografie, registrazioni audio e video, immagini delle lezioni (in aula, registrate o in live streaming) e materiali didattici, ove non 
espressamente autorizzato da ISàpere Srl 

DICHIARA 

1. di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
indicate nell’Informativa - di aver autorizzato  le  riprese  dell’immagine,  del  nome  e della voce e/o altri suoni da lui 
prodotti, nei termini ed alle condizioni di indicati, per le finalità  indicate ed attinenti  all’evento; 

2. di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando da qualsiasi pretesa  e/o azione anche di terzi; 
3. di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download 
4. di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini. 

 
In Data      /  /   

                                                                                                                                                    Letto, compreso e sottoscritto 
                                                                                                                                                   (firma leggibile del dichiarante) 
 
                                                                                                                                                   __________________________ 



 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e d.lgs. 196/03 s.m.i 

 
Gentile interessato, ISàpere S.r.l. con sede legale in Milano al Corso Venezia 61 C.F./P.IVA: 10748750964, in qualità di 
Titolare del Trattamento, desidera informarLa, ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 196/03 nella revisione aggiornata (di seguito 
Codice Privacy) e dell’art 13 GDPR UE 2016/679 (di seguito Regolamento UE), sul trattamento  dei dati personali dei propri 
Clienti persone fisiche.  La  invitiamo, pertanto, a prendere atto della presente informativa e ad esprimere il consenso al 
trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata  scheda. 
Tipologie di Dati Personali: Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 
1.1 Dati di contatto – informazioni relative al nome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email. 
1.2 Dati di identificazione elettronica e altri dati personali richiesti per ammissione alla sessione d’esame ( copia del documento di 
riconoscimento e attestati formazione pregressa)  
1.3.Immagini  video  -  fotografiche  -  audio-  raccolte  durante  lo svolgimento  dell’iniziativa formativa; 
Finalità e Basi Giuridiche del trattamento: Isapere S.r.l. tratterà i dati personali forniti, per le finalità strettamente relative 
all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso o istaurando, per soddisfare le Sue richieste e per 
l’adempimento dei conseguenti obblighi legali e contrattuali, relativi alla gestione delle fasi di esame e delle attività correlate. In 
particolare, per quanto attiene alle categorie di cui ai punti 1.1 e 1.2 ISàpere  tratterà i suoi Dati: 
• ai fini dell'ammissione alla sessione d’esame e per l’esecuzione delle attività correlate. Tali trattamenti vengono svolti in 

adempimento degli obblighi contrattuali, stipulazione ed esecuzione del contratto e/o gestione di misure pre e post-contrattuali 
funzionali all’ attività di ideazione, pianificazione, progettazione ed erogazione dell’evento formativo.  

• ai fini della gestione amministrativa e contabile del rapporto e in adempimento ad obblighi previsti dalla legge, da regolamento, 
dalla normativa comunitaria, da un ordine dell’Autorità ( per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in 
materia di Gestione Qualità, Privacy, Disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa e da obblighi 
connessi ad attività amministrativo-contabili); 

• per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi destinatari dei dati, quale gestione di eventuali reclami, nonché 
a cooperare con autorità pubbliche e governative, tribunali o autorità di regolamentazione,enti e organismi di vigilanza e controllo, 
in conformità con i nostri obblighi legali ai sensi delle leggi applicabili, nella misura in cui ciò richiede il trattamento o la 
divulgazione dei tuoi dati personali al fine di proteggere i nostri diritti o per tutelare il nostro legittimo interesse a proteggere da un 
uso improprio o da abuso i nostri Servizi, proteggere la proprietà personale, intellettuale o industriale, la sicurezza, perseguire le 
azioni legali a tutela dei nostri diritti, limitare i danni e conformarsi a procedure giudiziarie, ordini o procedimenti legali.  

Solo in presenza di un suo specifico consenso, i suoi dati di contatto vengono trattati al fine di svolgere attività di marketing e 
comunicazione pubblicitaria da parte di ISàpere, diretta ad informarla su novità tecniche, aggiornamenti e notizie su nuovi corsi, 
offerte e codici promozionali ecc. Tale trattamento avverrà attraverso l’uso di tecniche di comunicazione a distanza quali email; sms; 
chiamate telefoniche con operatore. In tal caso, il consenso fornito si intenderà prestato per le modalità indicate. Resta salvo che, 
qualora desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi dati, anche parzialmente in relazione ad una soltanto delle modalità suindicate, 
nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo in qualunque momento, inviando, senza formalità, una e-mail in tal senso a 
segreteria@isapere.it senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Solo in presenza di un suo specifico consenso, i suoi dati di contatto  possono essere comunicati e/o ceduti da ISàpere 
all’Organismo di Certificazione Italy Bureau of Certification (IBC). Tale Società Terza tratterà i suoi dati, in qualità di Titolare 
Autonomo del trattamento, per le proprie finalità commerciali e promozionali e per l’offerta dei propri sevizi. 
In relazione   alle categorie di cui al punto 1.3, ISàpere tratterà i Dati ( fotogrammi) in cui sia riconoscibile ed identificabile: 
• solo qualora rilasci un separato ed esplicito consenso al fine di svolgere attività di comunicazione e promozione dei percorsi 

formativi della Business School, attraverso i mezzi online e offline utilizzati dalla stessa per tali finalità; 
• in adempimento di specifiche richieste da parte di Enti terzi di controllo ( es. Organismi di Certificazione, Accredia ecc) 
Qualora desiderasse opporsi al trattamento per le finalità di marketing, nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo in 
qualunque momento, inviando, senza formalità, una e-mail in tal senso agli indirizzi specificati successivamente, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.Non è previsto, salvo rilascio di esplicito 
consenso, alcun trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle suindicate. Nel caso in cui il titolare intende trattare i 
tuoi dati per altre finalità sarà nostra cura informarla prima di tale ulteriore trattamento.  
Modalità di trattamento dei dati: l trattamento dei Suoi dati personali, per le finalità esposte, ha luogo con modalità sia 
automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate su supporto cartaceo, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al 
rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa vigente. I-Sàpere ed  i soggetti terzi che lavorano per noi, adottano opportune 
ed adeguate misure tecniche e organizzative, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, al fine di impedire 
accessi non autorizzati, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei dati trattati, ai sensi di quanto stabilito dalla 
Normativa Nazionale applicabile e dal GDPR. In particolare, sono utilizzati sistemi di controllo degli accessi alla rete, ai server ed ai 
programmi, per impedire la divulgazione dei dati ad esterni non autorizzati, sono adottati sistemi firewall ed antivirus per 
proteggere da virus e malware che potrebbero cancellare, divulgare o rendere inutilizzabili i dati medesimi, sono implementate 
misure fisiche e logistiche di tutela delle infrastrutture informatiche e dei locali adibiti ad uso archivio, nonché procedure di Disaster 
Recovery e di Data Breach in caso di violazioni. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento: Il 
conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio in quanto indispensabile alla stipula e amministrazione del suo contratto nonché 
all’esecuzione dell’evento formativo e delle attività correlate in adempimento ad obblighi di legge; pertanto l'eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto e di svolgere correttamente tutti gli 
adempimenti legali e contrattuali. Il conferimento dei dati personali, trattati per le finalità di marketing, è invece facoltativo. In tal 
caso, il mancato conferimento non impedisce l’esecuzione del contratto, ma non potrà ricevere le comunicazioni commerciali 
ovvero impedirà la pubblicazione della sua immagine(fotogramma) sui profili ufficiali di Isapere Srl.  
Accessibilità: I Suoi dati saranno accessibili, solo se strettamente necessario all’espletamento delle suindicate finalità di servizio, 
da: soci amministratori, dipendenti e collaboratori nella loro qualità di autorizzati o responsabili interni del trattamento; fornitori di 
servizi che svolgono attività in outsourcing per nostro conto – nominati, se necessario responsabili esterni del trattamento - 
svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto, come ad es gestione dei sistemi di Information Technology, hosting 
provider , consulenti legali.  
Comunicazione dei dati : ISàpere potrà comunicare i Suoi dati, per le sole finalità specificate in precedenza: alle autorità 
giudiziarie e/o di controllo su loro richiesta; a tutti quei soggetti pubblici e privati ai quali la comunicazione dei Suoi dati sia 
obbligatoria per legge o per contratto, per permettere lo svolgimento delle finalità descritte sopra come: Enti ed Amministrazioni 
Pubbliche, Organismi di vigilanza e controllo, Studi professionali per finalità di consulenza ed assistenza legale, fornitori software e 
sistemi informatici. Questi soggetti tratterranno i Suoi dati nella loro qualità di titolari autonomi o responsabili incaricati al 
trattamento. In ogni caso, vogliamo rassicurarla che i Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi (intendendosi per diffusione il 
darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione). 
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili nominati per il trattamento dei Suoi Dati, può essere richiesto inviando un’e-mail al 
Titolare ai recapiti successivamente specificati.  
Periodo di conservazione dei dati: Il Titolare del trattamento per le suindicate finalità di servizio, conserva e utilizza presso i 
propri archivi, cartacei ed informatici, i suoi dati generalmente per 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale nel rispetto 
dei termini di conservazione previsti dalla normative di settore, civilistiche e fiscali, ed in ogni caso, a tutela dei diritti del Titolare, 
fino alla scadenza dei termini di prescrizione di ogni diritto di natura civile e penale in adesione ai principi d’indispensabilità, di non 
eccedenza e di pertinenza; in caso di insorgenza di contestazioni/controversie, i suoi dati saranno conservati per il tempo 
necessario per l’esercizio del diritto di difesa e la gestione del contenzioso. Le immagini ed eventuali riprese audiovisive verranno 
conservate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti (“principio di limitazione 
della conservazione”, art.5, GDPR) nonché per l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti di titolarità di 
Isapere anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione. I dati trattati per le finalità di 
marketing verranno trattati per un periodo di tempo ragionevole (24 mesi), a partire dalla data in cui ha interrotto l’utilizzo del suo 
account I-Sàpere ovvero, immediatamente in caso di revoca del consenso. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
Trasferimento dati: Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati personali dell’interessato possono 
essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e nell’ambito dell’Ue. Attualmente non è previsto il trasferimento dei dati 
dell’utente al di fuori dell’Unione Europea o ad Organizzazioni Internazionali. Qualora in futuro i dati dovessero essere soggetti a 
questi trasferimenti, il Titolare del trattamento assicura sin d’ora di adottare garanzie appropriate, tra cui le decisioni di 
adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea . L’elenco dei paesi ritenuti dalla 
Commissione Europea in grado di offrire un adeguato livello di protezione, sono consultabili qui: https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection_en  
Diritti dell’interessato  In qualità di interessato, puoi esercitare i diritti previsti dall’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente potrà chiedere l’accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al 
trattamento dei dati personali che la riguardano; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al 
trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile; ottenere la portabilità dei Dati che la riguardano; proporre 
reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
Modalità di esercizio dei diritti: Può in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei spettanti inviando una e-mail all’indirizzo : 
segreteria@isapere.it . Il termine per la risposta è di 1 mese dal giorno della richiesta per l’esercizio di tutti i diritti. Tale termine 
potrà essere esteso a 3 mesi in casi di particolare complessità, ma in tal caso, il titolare del trattamento procederà comunque ad 
avvertirla entro 1 mese. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del titolare nel soddisfare le sue richieste verranno adeguatamente 
motivati. Inoltre ha altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 77 del 




