
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE 

DI FOTO E VIDEO 
 
Liberatoria immagine minori 

 
I sottoscritti: 

 

____________________________________________ 
Nome e cognome madre, esercente la potestà genitoriale, e/o tutore legale del minore 

 
____________________________________________ 
Nome e cognome padre, esercente la potestà genitoriale, e/o tutore legale del minore 

______________________              ________________ 
               Luogo nascita                                                                    Data nascita 

 
______________________           ________________ 
               Luogo nascita                                                                Data nascita 

______________        ______       ________________        
               Residente a                  Prov                       Via/piazza e numero                  

 
______________        ______       ________________        
               Residente a                  Prov                       Via/piazza e numero                  

 

 

In qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale del minore e/o tutore legale 

 
Nome e cognome del minore 

Nato/a a: Data nascita  

residente in 

 

• con la sottoscrizione della presente, letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali sotto 

riportata, ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto e dell’art 13  

del Regolamento UE 2016/679 - sulla protezione dei dati personali, con riferimento alle foto scattate e ai video 

girati in occasione nell’ambito dell’attività di StArt2019 

  

□ prestano il consenso            □ negano il consenso 

affinchè le immagini ed eventualmente la voce del/della proprio/a figlio/a come sopra individuate vengano utilizzate, 
pubblicate e/o diffuse in qualsiasi forma da parte di Alchemica sul sito internet www.associazionealchemica.com , su 
carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione compresi i social network e alla conservazione di tali foto e video 
negli archivi informatici dell’associazione. 
Inoltre, prendono atto che la finalità del trattamento dei dati è meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale. 

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

seguente indirizzo mail associazionealchemica@gmail.com .  

 

 

TRENTO, lì …………………………………..……. 

 

Il genitore, e/o il tutore legale  Il genitore, e/o il tutore legale 

 

 

 

 

 

 

http://www.associazionealchemica.com/
mailto:associazionealchemica@gmail.com


INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Gentile utente, 

ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del 

principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al 

trattamento dei suoi dati personali. 

1. IL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali) è Alchemica, con sede a Trento, via S. Anna 73, cell. 
3491160880 e-mail: associazionealchemica@gmail.com 

2. QUALI DATI 

trattiamo? 
Saranno oggetto di trattamento immagini e/o riprese audiovisive oggetto della liberatoria. 

3. È obbligato a fornirci i 

dati in questione? 

NO, può non fornirci i dati  

ANCHE SE ciò non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 

soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

4. Perché trattiamo i 

suoi dati? FINALITÀ 

La società tratterà i dati personali conferiti solamente per le finalità indicate nella 
liberatoria soprastante. 

5. Su che basi trattiamo 

i suoi dati? 
Il trattamento verrà effettuato sulla base del suo consenso espresso. 

6. Come tratteremo i 

suoi dati?  

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è 

ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

7. Per quanto 

conserveremo i suoi 

dati? 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a diciotto mesi. 

8. A chi comunicheremo 

i suoi dati? 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento più sopra indicate, i dati personali (immagini 
e riprese audiovisive) potranno essere diffusi secondo quanto previsto nella liberatoria 
soprastante. 

9. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono 

trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati 

non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in 

un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di 

trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. Inoltre, avendo fornito il consenso ad uno 

specifico trattamento, potrà chiederne l’interruzione se non è più d’accordo contattando il 

titolare ad uno dei recapiti indicati al punto 1. 

10. Come può esercitare 

i suoi diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 

diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: associazionealchemica@gmail.com al quale si 

prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. 

11. A chi può rivolgersi 

in caso di nostre 

mancanze? 

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, 

www.garanteprivacy.it 

 

http://www.garanteprivacy.it/

