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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI MAGGIORENNE CON TUTORE LEGALE 

Il sottoscritto (Nome e cognome del genitore/tutore): 

 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/…………..  a ………………………………. ……………..…….., (……..),  

residente a ………………………………………………………..……..….. Pr. ……….    

Indirizzo ………………………………………………………………………., Cod. Fisc. ……………………………………………………………………   

 
in qualità di tutore/tutrice legale di: 
(Nome e cognome) …………………………………………………………………….. nato/a il ……/..… /……….., a 
……………………………………………………… Pr. (……..), residente a ……………………………………………... Pr. (……..), 

AUTORIZZA 
a titolo gratuito io autentico Organizzazione di Volontariato, con sede in Vibo Valentia in Via Pasquale De Maria, 10, 
Codice Fiscale 96040640797, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
c. c. e e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, a pubblicare, riprodurre e diffondere le 
fotografie della persona come sopra individuata, fornite dal sottoscritto unitamente alla presente per la produzione 
audiovisiva denominata “per me è importante”, rientrante nei fini istituzionali ed assolutamente non commerciali di 
io autentico odv di divulgazione sui temi della qualità di vita delle Persone con Autismo, diffondibile con canali digitali 
e/o televisivi. I diritti di diffusione delle immagini potranno essere ceduti a terzi per le sole, medesime ed esclusive 
finalità di diffusione della produzione audiovisiva “per me è importante” rientrante nei fini istituzionali ed 
assolutamente non commerciali del cessionario. Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 
alle finalità di cui sopra. Il sottoscritto solleva io autentico Organizzazione di Volontariato da ogni responsabilità inerente 
un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Firma 
 

…………………………………………………… 
 
Luogo …………………………….…… Data: …… / …… /…………     
 
Informativa per la pubblicazione dei dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto 
nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo delle immagini del soggetto interessato. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini) 
potranno essere divulgati su canali web, social, televisivi o per diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani. Titolare del 
trattamento è io autentico odv. Responsabile del trattamento è Enrico Mignolo. In ogni momento è possibile esercitare i diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

 Presto il consenso  Non presto il consenso 

Firma 
 

…………………………………………………… 
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