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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO 

 

RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MINORI (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

I sottoscritti  

(nome e cognome): _________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ________ Il _______________________ 

Residente a _________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n°___ 

 

(nome e cognome): _________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ________ Il _______________________ 

Residente a _________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n°___ 

 

in qualità di genitori che esercitano la potestà sul minore ____________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. ________ Il _______________________ 

Residente a _________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n°___ 

 

 

nell’ambito delle iniziative scolastiche quali promozione nuovo sito internet, recita di Natale, feste per le famiglie, 

festa di carnevale, promossi dalla Scuola Sant’Antonio della Parrocchia di Legnaro, con riferimento all’eventuale 

pubblicazione di fotografie e video sul sito web www.scuola.parrocchialegnaro.it, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico, per finalità in ogni caso coerenti con la natura 

dell’iniziativa e senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale e il decoro  

 

Con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

La Scuola Sant’Antonio della Parrocchia di Legnaro alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini raccolte nell’ambito di cui sopra, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi 

degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE  

Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento Ue 2016/679 (GDPR) - pag. 2 del presente 

documento;  

 

 

Luogo______________ Data _________________ 

 

       Firma/e 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 e 14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016  

 

 

Ai sensi dell'art.14 GDPR 2016/679 vi comunichiamo che il “Titolare” del trattamento è mons. Daniele Prosdocimo 

con sede legale in piazza Giovanni XXIII,2 - mail per contatti segreteria@parrocchialegnaro.it (di seguito anche: 
Titolare) il quale fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali e le immagini raccolte nell’ambito delle iniziative scolastiche quali promozione nuovo sito internet, 
recita di Natale, feste per le famiglie, festa di carnevale, e di cui al sovrascritto accordo, verranno trattati 
esclusivamente per la finalità di esposizione e/o riproduzione e/o pubblicazione, anche a fini pubblicitari e 
commerciali. Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono il consenso dell’interessato e l’interesse 

legittimo del Titolare. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi 
informatici e viene svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi Responsabili ex art 28 e da 
soggetti interni designati. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle 

finalità indicate precedentemente attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la 
cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. I dati saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario all'esecuzione dell'attività in oggetto.  

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. La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui al GDPR e precisamente i diritti di: 1. ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile; 2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) siano state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi di chiamata con l’intervento di un operatore, 

e/o mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si 
ricorda che ciascun Interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dati per finalità di 
marketing. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, 
ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle 

misure di sicurezza adottate, ogni Interessato potrà in ogni caso inoltrare le proprie richieste a mons. Daniele 

Prosdocimo al seguente indirizzo: segretria@parrocchialegnaro.it. 
 

       Firma/e 
 

__________________________ 

 
__________________________ 
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