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Modello di liberatoria per l’utilizzo di immagini, foto e riprese audio/video per MINORI 
 

I sottoscritti  

 

(nome e cognome) ____________________________________, madre/tutrice legale del minore 

fotografato  

 

nata/o a _________________ il _____________ e residente a _______________, Via _______________   n° 

___  

 

(nome e cognome) ____________________________________, padre/tutore legale del minore fotografato  

 

nata/o a _________________ il _____________ e residente a _______________, Via _______________   n° 

___  

 

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 

___________________________________ 

(nome e cognome del minore) 

 

nata/o a _________________ il _____________ e residente a _______________, Via _______________   n° 

___  

 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e il 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) introdotto dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  

 

con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a 

__________________________ 

(nome società o nome fotografo / video operatore) 

 

il giorno ____________ presso _______________________, in occasione 

_______________________________  

 

_______________________________________________________________________________________

____  

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di Foto e Video dove presente e al Trattamento 

dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Con la sottoscrizione 

del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal 

titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 

del GDPR. 

 

Con la presente:  
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AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cc. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo 

tecnico delle immagini che potranno essere utilizzate in diversi ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, 

internet, social network, pubblicità, edizione, stampa). La facoltà di utilizzo è concessa al Comune di 

_________________ che potrà farne l’uso di cui sopra solo per iniziative dell’amministrazione pubblica ed 

esclusivamente per promozioni ed eventi senza scopo di lucro. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera 

totalmente corretta. 

Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria 

persona, 

ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice civile. 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia.  

 

Una copia viene trattenuta dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l’altra consegnata al Comune di 

___________ 

Informativa sulla privacy resa ai sensi dell’art. 13 ss. del Reg. 2016/679/UE (GDPR) 

 

Si informa che il trattamento dei 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 

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. I 

dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. All’interessato spettano i diritti di cui 

agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in particolare il diritto di accesso, di 

rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove previsto, diritti 

da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

[_] di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra riportate; 

[_] di non prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra riportate (in tal caso non sarà 

possibile procedure con l’utilizzo delle immagini) 

 

La madre/tutrice legale del minore fotografato ________________________________ 

 

Il padre/tutore legale del minore fotografato ________________________________ 

Il titolare del trattamento dei dati / il responsabile del trattamento dei dati 

___________________________ 

Luogo e data  

 

__________________ , __________________ 
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