
 

                                    2020 

 

LIBERATORIA UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER PARTECIPANTE MINORENNE  

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                           ________________ , in provincia di (   ______________  ) 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            ________________, in provincia di (    ______________ ) 

Residente a                                                                                           ________________ , in provincia di (    ______________ ) 

Residente a                                                                                           ________________ , in provincia di (   ______________  ) 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                   

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 

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento delle attività inerenti il 
concorso “Premio Letterario Annalisa Ienopoli – 3a edizione 2020”, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle 
stesse sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del PREMIO, su quotidiani online e reti TV nazionali e locali. 
Sollevano gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 
foto da parte di terzi. 
   

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

                                                                                                                     Firme leggibili 

………………………………………………..……………………………………………………………/….……………………………………………………………………………………………….. 

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. 

 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………..……………………………………………………………/….……………………………………………………………………………………………….. 


