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AUTORIZZAZIONE FOTO E FILMATI PER I MINORI 
(Reg. UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 materia di protezione dei dati personali, alla L.633/1941 agli artt. 

10,96 e 97 del C.Civile  in materia di tutela dell’immagine, ai sensi degli artt.316,317,320,337 ter e 337 quater del 

C.Civile in materia di responsabilità genitoriale nonchè ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di 

dichiarazioni mendaci ) 

 
I/Il sottoscritti/o Genitori/e o tutore esercenti/e la potestà genitoriale, 
 
(nome e cognome)_________________________________________________________  
 
(nome e cognome)_________________________________________________________  
 
del bambino/a – dei bambini/e 
 
 (nome e cognome)_________________________________________________________  
 
(nome e cognome)_________________________________________________________  
 
che frequenta/no il centro estivo______________________________________________ 
 
(eventuali altri fratelli o sorelle) 
 
 (nome e cognome)_________________________________________________________  
 
letta l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizzano/a o non autorizzano/a, mediante spunta, il 
personale del Servizio all’infanzia della Società Crescere Insieme:  
                    

a ritrarre il proprio figlio in foto e/o mediante audio-video, durante lo svolgimento di attività ludiche didattiche 
e progettuali organizzate da Crescere Insieme e dagli asili da questa gestititi; 

   () AUTORIZZANO/A      () NON AUTORIZZANO/A 

                       

 
 
a divulgare, anche sul sito web o sulle piattaforme social della Società, fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti il nome e la voce del minore. 

 () AUTORIZZANO/A      () NON AUTORIZZANO/A 

 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli indicati nell’informativa allegata.  

Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, in 
qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la rimozione delle riprese 
audio e video nonché delle immagini fotografiche riguardanti il minore,  inviando una e-mail 
all'indirizzo: centriestivi@crescereinsieme.org  



Esperia S.r.l.

 

 

Liberatoria Immagini 
Audio e Video 

DOCUMENTO RISERVATO  
 

Pagina 3 di 3 
 

 
Data: 

Maggio 2019 
Rev. 001 

Emittente 
C.d.A. 

 

 

Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla 
revoca. 
 

Qualora la scelta relativa alla summenzionata autorizzazione venga effettuata da un solo genitore/tutore legale, 
colui che effettua la scelta, consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, dichiara di possedere la responsabilità genitoriale sul/sui minore/i in osservanza delle 
disposizioni del codice civile in tema di responsabilità genitoriale. 
 
 
Data _________________                                                 In fede 

                                              (firme di entrambi i genitori o tutore legale)  

     _______________________________                                                                    
 
     _______________________________  

Allegato   
- informativa ai Genitori 


