
                      Ass. AICS “CulturAlternativa” sede Via J.White 31 (Ro) Tel: 3403221876 

P.IVA 01497400299 C.F. 91011100293  Ref. Evelin Odorizzi 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

Io sottoscritto/a (Nome del genitore e/o tutore) _____________________ nato il    /_ /_     

In qualità di genitore, tutore/tutrice legale di ____________________ nato/a il    /    /_                                                                                   

Concedo al legale rappresentante dell’Ass.ne CulturAlternativa individuato nel Sig.ra Odorizzi 

Evelin l’autorizzazione affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video al fine di 

promuovere e documentare le attività associative dando il consenso all’inserimento delle stesse nei siti 

internet e nei materiali di comunicazione della Ass.ne e alla possibile diffusione delle stesse sui 

quotidiani online nazionali e locali. 

Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 

uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi .                                 

Luogo e Data     …………………….                                                                   Firma leggibile 

………………………………………………………… 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione 

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori), Decreto 

Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento 

ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 

trattamento riguarda dati sensibili. 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

Io sottoscritto/a (Nome del genitore e/o tutore) _____________________ nato il    /_ /_     

In qualità di genitore, tutore/tutrice legale di ____________________ nato/a il    /    /_                                                                                   

Concedo al legale rappresentante dell’Ass.ne CulturAlternativa individuato nel Sig.ra Odorizzi 

Evelin l’autorizzazione affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video al fine di 

promuovere e documentare le attività associative dando il consenso all’inserimento delle stesse nei siti 

internet e nei materiali di comunicazione della Ass.ne e alla possibile diffusione delle stesse sui 

quotidiani online nazionali e locali. 

Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 

uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi  

Luogo e Data     …………………….                                                                   Firma leggibile 

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

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione 

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori), Decreto 

Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento 

ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 

trattamento riguarda dati sensibili. 


