
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO

TUTELA DELLA PRIVACY PER MINORI

Il/la sottoscritto/a_____________________, codice fscale_____________________ , nato/a a ___________________ (__), il____/_______/________,
residente a _____________________ (____), indirizzo:____________________________
Documento di identità__________________________
e
Il/la sottoscritto/a_____________________________, codice fscale_____________________, nato/a a ____________ (___) il __/_____/_____
residente a _______________ (______), indirizzo_______________________________
Documento di identità____________________________
In qualità di genitori e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore 
(Cognome del Minore)______________________________ (nome del Minore)_____________________ nato/a a ________________(____) il
_______/______/________ residente a _________________________ CAP_______ in via _________________ n.______ C.F.__________________________ (di
seguito “Minore)
partecipante all’iniziativa POESIA IN VALIGIA (di seguito “Iniziativa”) organizzata dalla libreria Lèggere Leggére (di seguito
“Organizzatore”) nell'ambito del JUNIOR POETRY FESTIVAL
con la sottoscrizione del presente documento 

dichiariamo

di autorizzare il Minore a partecipare all'Iniziativa tramite invio di riprese audio-video del minore all'indirizzo e-mail del Junior
Poetry Festival;

rilasciamo

il più ampio consenso, a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.19141 n. 633,
Legge sul diritto d’autore, e nel rispetto della normativa europea sul diritto alla Privacy di cui al regolamento UE 679/2016
all’utilizzo di fotografe, video e audio ripresi nell'ambito dell'Iniziativa, o altri materiali audiovisivi contenenti le immagini del
Minore, il nome e la voce per scopi documentativi o informativi, nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici
dell’Organizzatore.
In particolare prestiamo il nostro consenso alla pubblicazione di quanto sopra su siti internet, social network, materiali di
comunicazione dell'Iniziativa o di successivi analoghi eventi, quotidiani nazionali e locali nonché ad utilizzare il suddetto
materiale per la realizzazione di documentari o altro materiale promozionale dell'Iniziativa stessa, eventualmente anche
mediante riduzioni o adattamenti, attraverso ogni possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Le licenze e ogni altra
autorizzazione prevista dal presente documento devono intendersi a tempo indeterminato, gratuite e non potranno essere
revocate tranne nell’ipotesi in cui vi sia il rischio di un grave danno all’immagine e/o al decoro del Minore.
Solleviamo l’Organizzatore da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto da parte di terzi.



La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
Minore e comunque per usi e/o fni diversi da quelli sopra indicati. 
I sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

***
I sottoscritti dichiarano di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso
chiaramente il signifcato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
I sottoscritti, presa visione della Liberatoria e dell’Informativa Privacy contenuta nel presente documento, prestano il consenso.

Luogo______________________ Data_________________

________________________________ (frma leggibile)

________________________________ (frma leggibile)

In qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore ai sensi del Regolamento UE
2016/679 autorizza la comunicazione dei dati del Minore a soggetti terzi partner dell’Iniziativa per la realizzazione di iniziative e
attività promozionali e/o commerciali proprie e non necessariamente connesse all'Iniziativa.
(Barrare la propria scelta)       ◊  SI          ◊  NO 

_______________________________ (frma leggibile)

_______________________________ (frma leggibile)



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati anagrafci forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta elettronica,
saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, da Lèggere Leggére SAS in qualità di Titolare
del trattamento.
In particolare i dati personali raccolti verranno utilizzati per fnalità strettamente connesse alla partecipazione del Minore
____________ ____________ all’Iniziativa POESIA IN VALIGIA che si svolgerà a partire da luglio 2021 nonché per le fnalità legate alla
promozione dell'Iniziativa stessa.
Il trattamento avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle fnalità per cui sono stati
raccolti, manualmente o con l’ausilio di strumenti informatici.
Il mancato conferimento dei dati richiesti dalla Liberatoria comporterà l’esclusione del Minore dalla possibilità di partecipare
all'Iniziativa.
Nell’ambito delle suddette fnalità, Lèggere Leggére potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti,
collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le fnalità suesposte e nell’ambito delle stesse fnalità potrà diffondere
tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle registrazioni audio e/o video realizzate.
Il trattamento dei dati si basa sul consenso espresso dell’interessato (del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o
legale sul minore). 
I dati raccolti verranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle fnalità per le quali sono trattati
e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifca sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle fnalità per
cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando richiesta
scritta a Lèggere Leggére SAS, piazza Amendola 6/B, 40013 Castel Maggiore (BO) oppure un'e-mail all’indirizzo
info@leggereleggerelibreria.it .
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo. 
Lèggere Leggére ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato all’indirizzo
info@leggereleggerelibreria.it .

Luogo______________________ Data________________

_______________________________________ (frma leggibile)

_______________________________________ (frma leggibile)
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