
LIBERATORIA/CONSENSO PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO
(ex art. 96 L. 633/1941 – Legge sul Diritto d’Autore)

Il/La sottoscritto/a,                                                                                         nato/a  a                                                    

pr              il gg/mm/aaaa                                 ,residente a                                                                            pr               

via. n                                                                               , cap 

C.F.                                                                               , e-mail                                                                                , 

in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , 

nome                                                                    cognome 

 nato/a a                                                                             pr                il gg/mm/aaaa

 residente a                                                                      ,    via. n                              ,

 C.F.                                                                                ,

avendo ottenuto anche la preventiva autorizzazione dall’altro genitore, con la presente

A U T O R I Z Z A

l’Associazione BrixiAmate APS segreteria@brixiamate.it con sede c/o /p: via Volturno, 29 – BS – C.F. 

98152800177 – Reg.Associaz.Prov.BS - Sez. F) APS n.154 –  alla pubblicazione, su siti internet, social 

network, giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini, brochure, di foto e video ritraenti il proprio figlio 

minore, realizzati in occasione dello stage #MatematicamentEstate 2019, che si svolgerà nei giorni dal 25 

agosto al 1 settembre 2019 a  Misano Adriatico, al fine di pubblicizzare l’evento e promuovere le attività 

dell’Associazione attraverso manifesti, volantini, brochure e quanto altro. Il materiale così come sopra 

raccolto e le informazioni così acquisite, saranno utilizzate esclusivamente con le modalità e per le finalità 

sopra precisate. La presente autorizzazione non consente l'uso del materiale fotografico e audio-video e 

l’utilizzo delle informazioni così raccolte in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

del/la sottoscritto/a e del proprio figlio minore, e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La sottoscritto/a, per sé e per il proprio figlio minore, dichiara di non avere nulla a pretendere dall’ 

Associazione BrixiAmate APS (es. compenso/indennizzo/rimborso) in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente, per sé e per il proprio figlio minore, anche per conto dell’altro genitore, ad 

ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo                                     Data                                    

*Firma del dichiarante  _________________________________________ 

*la presente dichiarazione può essere inviata all’ indirizzo segreteria@brixiamate.it, oppure consegnata a 

mano al momento della partenza, allegando un documento di identità del dichiarante. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante scatti 

fotografici e riprese audio-video durante stage #MatematicamentEstate 2019, che si svolgerà nei giorni dal 

25 agosto al 1 settembre 2019 a  Misano Adriatico, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è  l’Associazione BrixiAmate APS 

segreteria@brixiamate.it con sede c/o /p: via Volturno, 29 – BS – C.F. 98152800177; 

b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – Il presidente in carica dell’ Associazione BrixiAmate APS

c) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’ Associazione BrixiAmate APS;

d) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla pubblicazione di foto e video 

ritraenti il proprio figlio minore, realizzati in occasione dello stage #MatematicamentEstate 2019

e) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 

organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto 

utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il materiale video-

fotografico così raccolto verrà pubblicato sul sito internet dell’ Associazione BrixiAmate APS, network, 

giornali, TV e altri media, su manifesti, volantini, brochure, e ritrarrà il proprio figlio minore in occasione 

della manifestazione #MatematicamentEstate 2019. Il trattamento è svolto da Associazione BrixiAmaTe 

APS.

f) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - I dati personali verranno trattati con le 

modalità di cui alla precedente lettera e) per l’espletamento dell’attività di cui alla precedente lettera d) e si

rivolgeranno ad un numero indeterminato di destinatari.

g) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 

dell’attività e comunque non superiore a 5 anni, che risulta conforme al principio di limitazione del periodo 

di conservazione. 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 15 e segg. Regolamento 

UE 2016/679: - all’accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento 

dei dati; - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; - a 

revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca; - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le

opportune sedi giudiziarie. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione 

scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@brixiamate.it.
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i) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e particolari è necessario 

ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto d) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati 

personali comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di cui al punto d).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a,                                                                                 nato/a  a                                                              

pr               ,    il gg/mm/aaaa                                  ,    C.F.                                                      

Essendo stato informato: - dell’identità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati; - della 

misura e modalità con le quali il trattamento avviene; - delle finalità del trattamento cui sono destinati i 

dati personali; - del diritto alla revoca del consenso nonché degli altri diritti di cui gode l’interessato ex art. 

15 e segg. del Regolamento UE 2016/679; con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le

modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 

in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , 

nome                                                                     cognome                                                                     

nato/a a                                                                         pr                il gg/mm/aaaa                                 ,

 C.F.                                                                                ,

avendo ottenuto anche la preventiva autorizzazione dall’altro genitore, con la presente dichiara di aver 

preso visione dell’ informativa 

Luogo                                     Data                                    

*Firma del dichiarante  _________________________________________ 

*la presente dichiarazione può essere inviata all’ indirizzo segreteria@brixiamate.it, oppure consegnata a 

mano al momento della partenza, allegando un documento di identità del dichiarante, 
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