



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO CON 

MODELLI O PERSONE MINORENNI 
sul portale trevignanoromanoturismo.it o pagine social 

Questa liberatoria deve essere compilata e firmata dai genitori o tutori del minorenne ritratto nella foto (se 
sono presenti più minori riconoscibili sarà necessaria una liberatoria per ogni minorenne) 

Il sottoscritto genitore (Nome e cognome del genitore e/o tutore) ……………………………………………………….. 
………………………………….………..…..….…..….…..………………………………….………..…..….…..….…………. 
Nato/a il …/… /…  a ………………………………………………………………………..…………… in provincia di (…), 
Residente a ……………………………………………………………………………………………… in provincia di (…), 
Codice Fiscale Nr .………………………………………………………….. 

Il sottoscritto genitore (Nome e cognome del genitore e/o tutore) ……………………………………………………….. 
………………………………….………..…..….…..….…..………………………………….………..…..….…..….…………. 
Nato/a il …/… /…  a ………………………………………………………………………..…………… in provincia di (…), 
Residente a ……………………………………………………………………………………………… in provincia di (…), 
Codice Fiscale Nr .………………………………………………………….. 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 
(Nome e cognome del minore) ….………..…..….…..….…..……………………………………………………………..… 
Nato/a il …/… /…  a ………………………………………………………………………..…………… in provincia di (…), 
Residente a ……………………………………………………………………………………………… in provincia di (…), 

AUTORIZZANO 
che il minore di cui sopra venga ritratto, in foto e/o video, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet TrevignanoRomanoTurismo.it o siti collegati, sui social network (ed 
in particolare sulla pagina Facebook di TrevignanoRomanoTurismo.it.), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
Sollevano APT Trevignano Romano e Trevignano Romano Turismo da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 
personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Luogo e data .….…..….…..….…..….…..….…..….…


Segue a pagina 2 consenso privacy da firmare 

Madre/tutrice del minore fotografato  

………………………………………………………………………… 
(firma leggibile)

Autore/Autrice della fotografia/del video  

…………………………………………………………………………  
(firma leggibile)

Padre/tutore del minore fotografato 

………………………………………………………………………… 
(firma leggibile)

http://TrevignanoRomanoTurismo.it
http://TrevignanoRomanoTurismo.it


Informativa per la pubblicazione dei dati 

Si informa che 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 e o nei video suindicati, 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. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.


Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in 
commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge 
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il 
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i 
genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 
trattamento riguarda dati sensibili.  

      presto il consenso             nego il consenso


Firma (leggibile) ….…..….…..….…..….…..….…..….….….…..….…..….…..….…..…


Firma (leggibile) ….…..….…..….…..….…..….…..….….….…..….…..….…..….…..…


