
 
 

 
 

 

 

Oggetto: autorizzazione alla pubblicazione e utilizzo della propria immagine e dei propri dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a a ________________ il __/__/_____ 

In qualità di allievo dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico 

AUTORIZZA 

La pubblicazione e la diffusione dei seguenti dati personali relativi al proprio curriculum professionale: 

-dati anagrafici; 

-curriculum vitae e studiorium; 

AUTORIZZA 

La diffusione della propria immagine personale ( anche utilizzata all’interno di manifesti, locandine, materiali di stampa personali e 

di spettacolo, riprese audio/video degli spettacoli prodotti e co-prodotti dall’Anad, o comunque spettacoli che ne vedono la sua 

partecipazione) 

 

Il trattamento dei succitati dati e immagini avverrà con le seguenti modalità e limiti: 

1) Il titolare dell’autorizzazione è l’Accademia Silvio d’Amico nell’esercizio delle funzioni che le sono proprie e consistenti nelle 

seguenti principali attività: 

–  Attività didattiche; 

- Attività di organizzazione e promozione spettacoli curati e organizzati dall’Accademia; 

- Attività di promozione degli allievi in relazione alle diverse professionalità raggiunte( quali attori, registi, 

sceneggiatori, etc); 

- Attività svolta ala formazione di un annuario, tanto cartaceo quanto telematico e online, contenente i nominativi 

degli allievi, i loro dati personali relativi al proprio curriculum professionale cosi come indicati sopra, immagini audio 

e video anche personali, degli stessi. 

2) L’annuario, la cui formazione avverrà a cura della Direzione sarà liberamente consultabile da un numero indefinito di persone e 

dunque liberamente fruibile. 

3) I dati per cui si autorizza il trattamento saranno conservati presso un archivio ubicato in via V. Bellini,16 a Roma con chiusura 

protetta con serratura la cui chiave sarà custodita dal Direttore dell’Accademia. 

4) La diffusione avverrà tramite pubblicazione delle schede contenenti i dati di cui sopra sul sito ufficiale dell’Accademia, ove sarà 

creata apposita sezione dedicata agli allievi ed ex allievi dell’Accademia; 

5) l’autorizzazione  concessa è a titolo gratuito e non prevede compensi di alcun genere ma rilasciata all’esclusivo fine di veicolare e 

far conoscere l’immagine e il curriculum vitae e professionale del sottoscritto. 

6) l’autorizzazione comprende, sempre per i medesimi scopi, e con i medesimi limiti e modi, l’utilizzo da parte dell’Accademia dei 

prodotti artistici derivanti dall’attività didattica e para-didattica, comunque collegata all’Ente stesso, alla quale il sottoscritto abbia 

preso parte, o che abbia contribuito a porre in essere attraverso qualsivoglia apporto personale. 

A tale scopo, il sottoscritto dichiara di cedere ogni eventuale proprio diritto patrimoniale correlato a tali prodotti artistici scaturiti 

tanto dalle esercitazioni che dai saggi di fine anno, la cui titolarità esclusivamente in capo all’Accademia. Anche in tale ipotesi 

l’autorizzazione all’utilizzo di tali prodotti ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli, sceneggiature, cortometraggi, etc) 

nonché la cessione degli eventuali diritti all’Accademia è a titolo gratuito, e non prevede alcun compenso e o indennità. 

7) il sottoscritto approva sin d’ora e senza alcuna riserva l’utilizzo e la diffusione dei propri dati e della propria immagine in siffatti 

contesti e ambientazioni, dando altresì atto di essere stato edotto in ordine alle modalità di trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari da parte dell’Istituto in indirizzo, i quali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da assicurarne la 

sicurezza dai soli incaricati al trattamento, coincidenti con i dipendenti dell’Accademia, nonché i consulenti sterni( consulente del 

lavoro, commercialista, consulente legale), sempre ove ciò sia necessario per l’espletamento degli incarichi dell’istituto. 

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità suindicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento redatto e approvato dall’Accademia 

con delibera del Consiglio del 29/10/2009 sulla base del Regolamento – tipo approvato dal Garante per la protezione dei dati 

personali con delibera dell’8/02/2007, e da quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e successivo D.Lgs. 101/2018. 

8) la presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini e/o delle informazioni personali in contesti che pregiudichino la 

dignità personale e il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati. 



 
 

 
 

9)Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto in ordine alle modalità di revoca del consenso al trattamento dei dati e delle 

immagini personali, che potrà avvenire in ogni momento a mezzo comunicazione da presentarsi al Direttore in carica dell’Istituto, 

sede di Roma, via V. Bellini, 16 , e che avrà effetto immediato a partire dalla data della sua effettiva ricezione. 

10) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato secondo quanto previsto dall’art.13 del codice della privacy. 

11) Dichiara di essere stato edotto in ordine alla sussistenza dei propri diritti di cui all’art.7 D.lgs. e alle modalità di esercizio degli 

stessi, anche con riferimento, in particolare, al diritto di conoscere in qualunque momento i nominativi dei responsabili del 

trattamento degli stessi, ad ottenere l’indicazione in ordine all’origine dei propri dati personali, l’aggiornamento ovvero la 

rettificazione, nonché la cancellazione degli stessi, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta volta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento secondo 

quanto stabilito agli art.8 e 9 del Codice.  

La presente da intendersi in ogni caso autorizzazione a norma degli art.23 e 26 del Codice della privacy, sempre ai fini 

dell’esecuzione degli scopi propri dell’Istituto, cosi come meglio illustrati sopra, e per ogni finalità connessa e/o strumentale agli 

stessi. 

 
Luogo e data 

__________,__/__/___________ 

 

 

Firma 

____________________________ 


