
	

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI E 	
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEL DATO 

 
Io sottoscritto/a: 
(Nome e cognome del genitore) _____________________________________________________ 
Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                           in provincia di (         ),	
Residente a                                                                                                                  , in provincia di (         ),	
Documento di riconoscimento _______________________________________________________	
 
In qualità di genitore/tutore del minore: 
(Nome e cognome del minore) ______________________________________________________ 
Nato/a il    _/_    /__ __ , a ________________________________________, in provincia di (        ),	
Residente a  ___________________________________________________, in provincia di (         ),	
 
Autorizza l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (da ora in poi INGV) ai sensi degli 
artt.10-320 c.c. e degli artt. 96-97 della L. n. 633/1941 ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, i 
ritratti, le immagini, le riprese e le registrazioni audio/video del minore sopraindicato (anche primi 
piani del volto) e degli ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma 
parziale, modificata e adattata, realizzati durante le attività connesse alle attività di 
divulgazione/comunicazione/promozione che il predetto INGV intenderà porre in essere anche sui 
siti internet e social network istituzionali. La predetta autorizzazione implica la concessione di una 
licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include 
i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, compresi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo il diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di 
montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al 
pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, IPTV, 
terminali mobili, VOIP, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione 
informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo 
tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico 
noto o di futura invenzione.	
Con questa liberatoria, l’INGV viene altresì esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta per 
ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato. Il sottoscritto conferma di non aver 
nulla a pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.	
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli sopra indicati. 
 
Data    _/ _    /__                Firma (leggibile)	

 
        ……….……………..…………………………	  



	

	 	

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy – D.Lgs 101/2018 - e al Regolamento UE 
2016/679,  recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento e alla protezione dei dati personali, stabilisce che il soggetto interessato debba  
essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che la riguardano e che il 
trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso del soggetto 
interessato, salvo i casi previsti dalla legge. Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:	
 
1. i dati (dati identificativi) da Lei forniti, o derivanti da immagini e/o riprese video che 

ritraggono il minore in occasione delle attività associative verranno trattati per le seguenti 
finalità: pubblicazione di immagini e/o video sui siti internet e social network istituzionali;	

2. i dati forniti potranno essere trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici,  
per le finalità di cui al punto 1; 

3. la non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la possibilità che la propria foto o 
riprese video vengano utilizzate secondo il punto 1; 

4. il titolare del trattamento è INGV nella persona del suo Presidente, rappresentante legale 
pro-tempore, Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, aoo.roma@pec.ingv.it. 	
Il titolare ha designato un DPO ex art. 37 Regolamento UE 2016/679 raggiungibile al seguente 
indirizzo: dpo@ingv.it;	

5. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi delle leggi vigenti e dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679.	

 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle 
leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento 
dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa	
 
       Do il mio consenso                   Nego il mio consenso	
 
 
Luogo _______________ Data ___________________________ 
 
 
Nome e cognome del genitore ______________________________________________ 
 
 
Firma leggibile  _______________________________________________________ 


