
 

 

Liberatoria per la registrazione, trasmissione e pubblicazione di immagini, per l’utilizzo di materiale fornito 
ai sensi dell’art. 13, Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, 
e per l’avvenuta comunicazione delle misure di sicurezza in atto durante le operazioni di volo 

Evento “Drones Beyond 2022” (PARTECIPANTE MINORENNE) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________  (di seguito definito “l’interessato”) 

Esercente la potestà genitoriale su: 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________  (di seguito definito “il minore”) 

autorizza Distretto Tecnologico Aerospaziale S.C. a r.l., in forma abbreviata “DTA”, Sede legale: S.S. 7 “Appia” 
km 7+300, 72100 Brindisi, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei 
dati personali: 

● alla registrazione della propria immagine e della propria voce durante l’evento per gli scopi descritti 
nell’Informativa in Appendice 1; 

● a pubblicare ed utilizzare le immagini contenute nelle riprese di cui sopra oppure nelle riprese 
prodotte in anticipo, audio, video e scritte, per scopi didattico-scientifici e istituzionali sul sito web 
di DTA e/o sui social media DTA (YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter o altre piattaforme); 

L’interessato inoltre: 

● vieta l’uso della registrazione, sia audio che video, in contesti che ne pregiudicano la dignità, il 
decoro e la reputazione del minore; 

● dichiara di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le 
modalità e per le finalità indicate nella stessa “Informativa sul trattamento dei dati personali” in 
Appendice 1; 

● dichiara di aver letto e accettato il rispetto dei protocolli di sicurezza con le modalità e per le 
finalità indicate nella “Informativa sulle operazioni di volo” in Appendice 2; 

● dichiara di sollevare sostanzialmente e processualmente DTA e di mantenerlo indenne 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; 

● declina ogni responsabilità per fatti derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni impartite dal 
personale addetto e delle misure di sicurezza predisposte. 

 

Luogo e Data _______________ 

Firma 

 
_______________________ 



 

 

Liberatoria per la registrazione, trasmissione e pubblicazione di immagini, per l’utilizzo di materiale fornito 
ai sensi dell’art. 13, Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, 
e per l’avvenuta comunicazione delle misure di sicurezza in atto durante le operazioni di volo 

Evento “Drones Beyond 2022” (PARTECIPANTE MAGGIORENNE) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________  (di seguito definito “l’interessato”) 

autorizza Distretto Tecnologico Aerospaziale S.C. a r.l., in forma abbreviata “DTA”, Sede legale: S.S. 7 “Appia” 
km 7+300, 72100 Brindisi, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei 
dati personali: 

● alla registrazione della propria immagine e della propria voce durante l’evento per gli scopi descritti 
nell’Informativa in Appendice 1; 

● a pubblicare ed utilizzare le immagini contenute nelle riprese di cui sopra oppure nelle riprese 
prodotte in anticipo, audio, video e scritte, per scopi didattico-scientifici e istituzionali sul sito web 
di DTA e/o sui social media DTA (YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter o altre piattaforme); 

L’interessato inoltre: 

● vieta l’uso della registrazione, sia audio che video, in contesti che ne pregiudicano la dignità, il 
decoro e la reputazione del minore; 

● dichiara di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le 
modalità e per le finalità indicate nella stessa “Informativa sul trattamento dei dati personali” in 
Appendice 1; 

● dichiara di aver letto e accettato il rispetto dei protocolli di sicurezza con le modalità e per le 
finalità indicate nella “Informativa sulle operazioni di volo” in Appendice 2; 

● dichiara di sollevare sostanzialmente e processualmente DTA e di mantenerlo indenne 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; 

● declina ogni responsabilità per fatti derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni impartite dal 
personale addetto e delle misure di sicurezza predisposte. 

 

 

Luogo e Data _______________ 

Firma 

 
 

_______________________ 
 
 
 
 

 
 
 



 
APPENDICE 1 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Manifestazioni ed eventi) ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati, in seguito “Regolamento UE”), in relazione ai dati personali di cui il Distretto 

Tecnologico Aerospaziale s.c. a r.l. (in seguito “DTA”) entra in possesso in seguito all’evento denominato 

“Drones Beyond” (in seguito “evento”), che si terrà il 17 e 18 novembre 2022 in Fiera del Levante a Bari, e 

che può comportare anche riprese fotografiche audio e video. 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e di tutti i diritti degli interessati, secondo quanto precisato nelle seguenti informazioni. 

1. Il Titolare del trattamento ed il Soggetto Designato alla Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.a.r.l., con sede legale in S.S. 7 

“Appia” km 7+300, 72100 Brindisi, P. IVA 02252090747. Il Soggetto Designato alla Protezione dei dati 

può essere contattato all’indirizzo e-mail: segreteria@dtascarl.it. 

2. Tipologia di dati 

I seguenti dati personali possono essere trattati per le finalità indicate dal punto 3. 

- Dati personali forniti direttamente dall’interessato: 

- Dati comuni, quali dati anagrafici e dati di contatto (e-mail, contatti telefonici).  

- Dati statistici di carattere tecnico/scientifico raccolti tramite questionari compilati in modo 

volontario durante lo svolgimento dell’evento. 

-  Foto e videoriprese dell’interessato durante lo svolgimento dell’evento. 

-  Foto e videoriprese dell’interessato realizzate tramite l’utilizzo di UAS (Unmanned Aerial Systems, 

detti comunemente “droni”)) durante lo svolgimento dell’evento. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati vengono trattati per scopi informativi e divulgativi delle attività culturali, didattiche, di ricerca e di 

terza missione di DTA. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. 

Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo potranno essere pubblicate sui canali 

di comunicazione ufficiali di DTA (sito web, social media o altro) soltanto con liberatoria, oppure per 

interessi ed eventi di rilevanza e carattere pubblici. 

5. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento 

Base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b) ed e) e, in caso di trattamento di dati di natura 

particolare l’art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento UE, in quanto necessario all’esecuzione di compiti 

istituzionali di didattica, di ricerca o di cosiddetta “terza missione”. 

Il conferimento dei dati personali, comprese le immagini, è indispensabile ai fini del conferimento 

dell´incarico. 

6. Pubblicazione foto e video 

mailto:segreteria@dtascarl.it


 
7. Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisiti nel corso dell’evento in 

presenza e/o con modalità online potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione ufficiali di 

DTA (sito web, social media o altro), in presenza di una delle seguenti condizioni: 

- sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell’interessato; 

- immagini collegate a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse per la collettività o che si svolgono in 

pubblico, nel rispetto dell'onore, della reputazione e del decoro dei soggetti interessati. 

8. Soggetti destinatari dei dati 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate al punto 3, al personale di DTA 

e a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti, che prestano attività di supporto per la 

realizzazione e la gestione dell’evento. 

DTA può comunicare i dati personali acquisiti anche ad altre pubbliche amministrazioni, se necessario, 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai 

quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista da disposizioni comunitarie, 

norme di legge o regolamenti. 

I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dai Responsabili del Trattamento 

all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si 

renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, tali soggetti, ove trattino i 

dati personali per conto del Titolare del Trattamento, saranno nominati Responsabili del Trattamento ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 GDPR ed il trasferimento avverrà nei limiti e alle condizioni di 

cui agli artt. 44 e ss del GDPR. 

9. Conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati per un periodo non superiore a quello legato al raggiungimento 

delle finalità indicate al punto 3 e poi cancellate in modo irreversibile. 

Le videoregistrazioni verranno conservate per un periodo non superiore a quello legato al 

raggiungimento delle finalità indicate al punto 3 e poi cancellate in modo irreversibile. 

10. Diritti dell’interessato (Accesso, rettifica e cancellazione dei dati) 

L’interessato può esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. accesso ai dati 

personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento degli stessi o opposizione al 

loro trattamento ecc.) inviando una mail a segreteria@dtascarl.it. L’interessato ha inoltre il diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato può inoltre proporre reclamo a un’autorità di 

controllo Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it/). 

 

Ultimo aggiornamento: Settembre 2022 

La presente informativa può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 

nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 

innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente il sito web 

www.dtascarl.org. 
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APPENDICE 2 

Informativa sulle operazioni di volo – Evento Drones Beyond 2022 

Si informa che in data 17-18 Novembre 2022 prende luogo presso la Fiera del Levante (Bari) l’evento 
dimostrativo “Drones Beyond 2022”, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA)), il Comune di 
Bari e la Regione Puglia. 

“Drones Beyond 2022” vuole essere un momento di presentazione di sfide, prodotti e soluzioni della UAM 
(Urban Air Mobility) per fornire: 

● un’indicazione sullo stato di sviluppo di tecnologie ed applicazioni;  

● un contributo all’importante azione di conoscenza delle potenzialità e delle utilità che possono 
generare, favorendone l’accettazione e la condivisione;  

● un’accelerazione della sperimentazione in ambienti reali necessaria ad indicare e guidare 
l’abbattimento delle barriere ancora esistenti al loro pieno utilizzo.  

L’evento prevede: 

• lo svolgimento di convegni nel padiglione Centro Congressi del Levante durante le mattine dei due 
giorni;  

• l’allestimento di un’area dedicata all’esposizione di materiale informativo, modelli e prototipi di 
soluzioni tecnologiche e piattaforme aeree; 

• la realizzazione di dimostrazioni di volo di servizi di Urban Air Mobility nell’area del Complesso 
Fieristico. 

I velivoli a pilotaggio remoto utilizzati sono dei quadrirotori e/o esarotori a propulsione elettrica con carico 
massimo al decollo inferiore ai 25 Kg. Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto della normativa 
aeronautica vigente (ENAC-UAS-IT, EASA 947/2019, ENAC ATM-09A). 

Per tutte le missioni i droni decolleranno in sicurezza dall’area ad accesso limitato P168. Le missioni che non 
prevedono l’atterraggio presso il P168 usufruiranno di spazi delimitati ed accessibili solo da personale 
autorizzato e necessario allo svolgimento della missione.  

L’area della Fiera del Levante e le zone di interesse alla manifestazione “Drones Beyond 2022” sono 
indicate in nella figura a pagina seguente. 

Si informa che sarà presente personale addetto alla vigilanza per il controllo degli accessi alle zone ad 
accesso limitato (indicate, in rosso, in figura) e la gestione dei rischi connessi alle operazioni di volo. È fatto 
obbligo di rispettare tali restrizioni per garantire i livelli di sicurezza e la piena applicabilità Emergency 
Response Plan (Piano di risposta all’emergenza, ERP). Si declina ogni responsabilità per fatti derivanti dal 
mancato rispetto delle istruzioni impartite dal personale addetto e delle misure di sicurezza predisposte. 
  

Ultimo aggiornamento: Settembre 2022 

La presente informativa può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 

nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 

innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente il sito 

www.dtascarl.org.  
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