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 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE utilizzo immagini, foto e video di minori 
 

 

 

 

 

 

 

 

in qualità di titolari della responsabilità genitoriale del minore 

Cognome e Nome ________________________________________ Nato/a a__________________ il _________ 

Residente a ______________________________ Via ______________________________________ n. _______ 

 
 

dopo aver letto e compreso l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),  

 Danno il consenso  
 
 
 Negano il consenso 

libero e in forma specifica a che i dati personali nostri e del suddetto/i minore, già forniti e che saranno 

acquisiti nel corso delle attività del Progetto, compresi quelli appartenenti alla categoria di dati particolari, ai 

sensi dell’Art.9 del GDPR (ad esempio rivelatori dello stato di salute) e compresi gli elaborati e i lavori 

prodotti nel corso del Progetto dallo stesso minore, siano oggetto di ogni e più ampia operazione di 

trattamento necessaria per conseguire le finalità di cui al punto 2. dell’informativa in oggetto, e siano 

oggetto di comunicazione ai soggetti indicati al punto 4. dell’informativa medesima. 

I sottoscritti sono consapevoli che, in difetto di consenso, CIAI non potrà dare corso all’iscrizione al Progetto, 

con le conseguenze che sono a loro note. 

 
 

 
 Autorizzano  
 
 Non autorizzano 

riprese video e/o fotografiche proprie e/o del proprio figlio durante il periodo di svolgimento del Progetto, 
nonché l’utilizzo delle immagini e dei contenuti delle stesse, che saranno usate nell’ambito delle finalità di 
cui al punto 2 dell’informativa in oggetto. 

 
 

 Autorizzano  
 
 
 Non autorizzano 

la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini e/o video proprie e/o del/dei proprio/i figlio/i, 
riprese nel corso delle attività del progetto, sui siti internet e sui social network di CIAI, dei partner del 
progetto, dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” S.r.l. e della Fondazione CON IL SUD, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione per un periodo della durata 
massima di 10 anni delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di CIAI, dei partner del progetto, della 
Fondazione CON IL SUD e dell’Impresa Sociale “Con i Bambini” S.r.l. e prendono atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale/divulgativo nell’ambito delle finalità definite nel 
punto 2 dell’informativa in oggetto. 
Questa autorizzazione è resa a titolo gratuito e senza diritto ad alcun corrispettivo, senza avere null’altro a 
pretendere nei confronti di CIAI, dei partner del progetto, della Fondazione CON IL SUD e dell’Impresa 
Sociale “Con i Bambini” S.r.l., per qualsivoglia titolo e/o ragione (fatto salvo il caso di utilizzo improprio 
dell’immagine ai sensi della normativa applicabile), senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.1941, Legge sul diritto d’autore. 
 
Con questa autorizzazione i sottoscritti liberano CIAI Onlus da ogni responsabilità circa eventuale 
duplicazione e circa eventuale uso improprio che singoli privati potrebbero fare delle immagini pubblicate. 

 
          I sottoscritti: 

1. Cognome e Nome ____________________________________ Nato/a a__________________ il _____________ 

         Residente a _____________________________ Via _________________________________________ n. ______ 

2. Cognome e Nome  ____________________________________ Nato/a a__________________ il _____________ 

        Residente a _____________________________ Via _________________________________________ n. ______ 

 

 

 

Dati dei 

genitori/ 

tutori/ 

affidatari 

Dati 

figlio/a 
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 Si impegnano  
 

 

a garantire che né loro stessi, né il/la loro figlio/a effettuino nessuno screenshot  e nessuna 

registrazione, anche solo parziale, degli incontri online e dei video predisposti a scopo educativo 

e/o didattico, consapevoli del divieto di distribuzione e divulgazione a terzi. 
 
I sottoscritti sono consapevoli che, in difetto di impegno alla riservatezza, CIAI non potrà dare corso alla 

partecipazione del figlio/a alle attività online del Progetto, con le conseguenze a loro note. 

 

 
 
 

 

 Autorizzano  
 
 

 Non autorizzano 
 

il ricontatto da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per fornire un riscontro 
sulla partecipazione al Progetto. 

 
 
 
 
 

Luogo ___________________,     Data __________ 

 

 
 

1. Firma  

________________________________ 

 

2. Firma 

_______________________________ 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (firma per esteso e leggibile) 

Da compilare in caso di presenza di un solo genitore: 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. n. 245 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli art. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

      

Luogo _______________________,   Data _________________         

 

Firma di autocertificazione del genitore ________________________________________ 
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