
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO RIPRESE/REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

Oggetto: colloquio selettivo per il conferimento di 94 incarichi per professionisti ed esperti allo 

scopo di supportare le amministrazioni territoriali della Regione Campania nella semplificazione 

delle procedure complesse ai sensi del decreto legge n. 80/2021. 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a        

nata/o a    il     /      / residente 

in Via/P.zza  Città    Prov. 

 Codice Fiscale      

AUTORIZZA 

La Regione Campania ad effettuare e ad eventualmente utilizzare a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 

320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, le riprese e registrazioni 

audio/video (“Materiali”) della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti ripresi, anche in 

forma parziale durante il colloquio selettivo in videoconferenza tramite Webex relativo alla selezione in 

oggetto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza, altresì, ad utilizzare a titolo gratuito, i propri dati personali, anche in forma 

parziale e/o modificata o adattata. L’autorizzazione include i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge n. 

633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione 

in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto 

di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione 

(a titolo puramente esemplificativo mediante iptv, terminali mobili, voip, canali digitali, ecc.), anche in 

versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche 

in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti 

sopra definiti. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare pregiudizio 

all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 

Il/la sottoscritto/a autorizza, inoltre, la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi 

informatici della Regione Campania. 

Il/la sottoscritto/a manleva sostanzialmente e processualmente la Regione Campania da ogni perdita, danno, 

responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da, o in qualunque modo collegati, a pretese o 

contestazioni di soggetti terzi, relativi all’utilizzazione dei Materiali da parte della Regione Campania. 

 

 

 

        Luogo e data                                                        Il Candidato__________________ 

 

 


