
Settore 03

Servizio Comunicazione    

Liberatoria per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione 

di fotografie /immagini di minorenni

(compilare con i dati di entrambi i genitori o esercenti la patria potestà)

Il/la sottoscritto/a (cognome/nome) ,  nato/a il 

 a  , residente in  , 

via   n.  ,  in  qualità  di  (padre/madre/tutore) 

 del minore ;

Il/la  sottoscritto/a  (cognome/nome) ,  nato/a  il 

 a  , residente in  , 

via  n.  ,  in  qualità  di  (padre/madre) 

 del minore ;

in riferimento alle foto realizzate da (nome/cognome) ritraenti 

l’immagine  del  minore suddetto ed  effettuate in  occasione  del  concorso “Il  cuore caldo e generoso di 

Schio”: 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO

il Comune di Schio, con sede in via Schio (VI), via Pasini n. 33,  ai sensi dell’art. 10 c.c., 320 c.c. e degli art. 
96 e 97 Legge 22.04.1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore,  e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 sottoriportato, a realizzare, utilizzare, pubblicare, riprodurre, direttamente o per il tramite di terzi 
incaricati, gratuitamente e senza nulla pretendere a qualsiasi titolo o causa, foto/immagini che ritraggono il 
minore in occasione del concorso fotografico “Il cuore caldo e generoso di Schio”, e che tali foto/immagini 
siano comunicate, diffuse, pubblicate in qualsiasi forma (a titolo esemplificativo e non esaustivo volantini, 
sito internet, facebook, twitter ecc…) e su qualsiasi altro mezzo di diffusione e comunicazione del Comune 
di Schio, nonché mediante pubblicazioni su giornali o quotidiani locali, al fine di promuovere iniziative del 
Comune, nonché a conservare le foto/immagini di cui sopra in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, negli 
archivi informatici.

luogo e data Firma (padre/madre)
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______________________________________

luogo e data Firma (padre/madre)

______________________________________

Dichiarazione nel caso un solo genitore firmi per entrambi (in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale)

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario

luogo e data Firma 

______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in relazione ai dati personali di cui il Comune 
di  Schio entrerà  nella  disponibilità  per  l’espletamento  delle  attività  e  finalità  esplicitate  nella  liberatoria  sopra  indicata,  Le 
comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è il Comune di Schio (di seguito indicato anche come “Titolare del trattamento”) con sede in Schio (VI), via  
Pasini n. 33, 0445 691111, pec schio.vi@cert.ip-veneto.net, politiche.giovanili@comune.schio.vi.it;

Responsabile del trattamento (o Data Protection Officer, DPO) e dati di contatto
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) è l’avv. Luca De Toffani, il quale potrà 
essere contattato all’indirizzo mail dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali forniti per le finalità connesse e strumentali alle attività esplicitate nella liberatoria  
che precede, ovvero per la realizzazione di foto/immagini in occasione dell’iniziativa “Il cuore caldo e generoso di Schio”al fine di 
promuovere la realizzazione delle iniziative legate al volontariato. I dati personali potranno essere trattati sia mediante strumenti 
informatici  che cartacei,  archivi  cartacei  ed informatici,  e con modalità  strettamente necessarie  a far  fronte alle finalità  sopra 
indicate di cui alla liberatoria che precede e saranno oggetto di diffusione secondo modalità descritte nella liberatoria. 
La base giuridica del trattamento è data dal consenso espressamente fornito dell’interessato.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il  conferimento dei dati  è facoltativo. L’eventuale mancato o errato conferimento dei dati  personali  richiesti,  nonché il mancato 
consenso al trattamento, non permetterà l’utilizzo delle immagini, foto dell’interessato al trattamento e/o del minore di età, per le 
finalità sopra indicate. 

Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore, e  
anche successivamente, a quello necessario per le finalità e scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati nel rispetto  
delle disposizioni del  Garante Nazionale.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di conservazione per altre finalità previste da norme di  legge, 
regolamenti o normativa comunitaria.

Destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali potranno essere comunicati e trattati anche tramite:
1 - agenzie e/o professionisti che svolgono il servizio di foto e video riprese;
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2 – società che gestiscono i portali web (a titolo di esempio, ma non esaustivo Facebook, Twitter ecc.)

Profilazione dei dati
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Qualora 
l’Azienda intendesse procedere in tal senso, essa provvederà tempestivamente a richiedere il suo espresso consenso.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 
o l'integrazione di quelli  incompleti;  la cancellazione dei  dati  personali  che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione 
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); di opporsi al  
trattamento dei suoi dati;
-  richiedere ed ottenere dal  Titolare del  trattamento -  nelle ipotesi  in cui  la base giuridica del  trattamento sia il  contratto  o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 
di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,  
comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i Suoi diritti mediante l’invio di richiesta scritta al Titolare del trattamento a mezzo raccomandata con ricevuta di  
ritorno all’indirizzo Schio (VI), via Pasini n. 33 o a mezzo pec schio.vi@cert.ip-veneto.net.

luogo e data firma

______________________________________

luogo e data firma

______________________________________

Dichiarazione nel caso un solo genitore firmi per entrambi (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale)

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario

luogo e data Firma 

______________________________________

NOTA BENE: Allegare scansione documento d'identità in corso di validità dei firmatari.
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