
DICHIARAZIONE LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
E PER LA LORO PUBBLICAZIONE 
Resa dal genitore/tutore del minorenne 

 
Io sottoscritto __________________________________________, nato a _____________________ (____),  

il ______ / _______ / ________, residente a _____________________________________________ (____), 

 indirizzo: ________________________________________, C.F. _________________________________; 

genitore/tutore del/della minore ______________________________________________,  

nato/ a ___________________ (____), il ______ / _______ / ________, C.F. _______________________, 

Con riferimento alle immagini fotografiche e/o riprese video scattate e/o riprese  

dal/la Signor/a _____________________, il giorno __/__/____ presso _____________________________ 
in occasione ____________________________________________________________, e contenute su file 
denominati ___________________________, e consegnati per le finalità conosciute di cui al bando 
____________________________________ 

con la presente:  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e della Legge sul diritto d’autore, 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di dette immagini e/o riprese video sul sito internet 
______________________________ della Associazione ___________________________, nonché degli 
elaborati e delle dichiarazioni prodotti in esse dallo/a stesso/a minore, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
della Associazione _________________________ e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo, culturale, artistico ed eventualmente promozionale dell’attività 
dell’Associazione medesima. 

Luogo e Data: ______________________  

In fede _________________________________  

 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e/o dei filmati in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la 
sottoscritto/a 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.  

Luogo e data ______________________ 

In fede ____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; 
in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e nelle riprese suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 



Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica 
o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

Presto il consenso Luogo e Data: _____________________  

In fede ___________________________________  

 

 

Allegati: fotocopie dei documenti d’identità  


