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LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI DI MINORI 

 

 

Il sottoscritto/ La sottoscritta (cognome e nome dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………. il ……………………… 

residente a ……………………………………….….in via ………………………………………………, n……. , quale 

esercente la potestà sul minore ………………………………………………………………………………. 

(nome e cognome del minore)  

nato/a a …………………………………il …………………………. 

autorizza 

l’Istituto Comprensivo Quintino Di Vona – Tito Speri di Milano all’eventuale impiego a titolo gratuito, diretto o tramite 

terzi aventi causa, delle immagini fotografiche e/o filmate del predetto minore, realizzate durante le prove del Seminario 

d’Archi 2018 e il concerto finale (3 settembre 2018 – 11 settembre 2018), da utilizzare senza limiti temporali né territoriali 

e secondo le modalità ritenute più opportune, solo per finalità di presentazione, documentazione e pubblicazione su carta 

stampata, materiale promozionale/informativo o via web- dei risultati delle proprie attività di ricerca e sperimentazione. 

Dichiara di sollevare gli organizzatori da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata da terzi 

e dichiara espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso e/o azione, anche per il futuro, in relazione all’utilizzo delle 

immagini del sopra citato minore.  

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto adeguate precisazioni circa le modalità e le finalità del predetto trattamento, come da 

informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e 

autorizza, pertanto, l’utilizzo dei dati personali propri e del minore raccolti.  

Luogo e data ……………………………………… 

Firma………………………………………….. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), 

l’Istituto Comprensivo Quintino di Vona-Tito Speri, in qualità di Titolari del trattamento, La informano che i dati personali 

oggetto del trattamento, tra i quali rientrano fotografie e/o filmati audiovisivi, verranno utilizzati esclusivamente per le attività di 

presentazione, documentazione e pubblicazione dei risultati delle proprie attività di ricerca e sperimentazione. I dati raccolti 

saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati con la 

collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati responsabili o incaricati del trattamento dagli Enti organizzatori. Il 

conferimento dei dati è facoltativo; peraltro, l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione 

alle iniziative oggetto della presente liberatoria/informativa.  

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti che l’art. 7 del Codice Le riconosce, ossia verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, 

aggiornarli od opporsi al loro trattamento scrivendo ai Titolari del trattamento.  

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Firma per presa visione …………………………………………………………………………. 
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