
 

Al Comune di Grottammare 
Via Marconi 50 
63066 Grottammare (AP) 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 

(è necessaria la firma di entrambi i genitori/tutori e relative copie dei documenti di identità) 

I sottoscritti  

(nome e cognome): __________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________    

 

(nome e cognome): __________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________ 

in qualità di genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale sul/sui minore/i: 

 

1. (Nome e cognome del minore) _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________ 

Cod.Fisc.____________________________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° _____ 

 

2. (Nome e cognome del minore) _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________ 

Cod.Fisc.____________________________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° ____ 

 

3. (Nome e cognome del minore) _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il ____________________________ 

Cod.Fisc.____________________________________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________ n° ____ 

con riferimento alle immagini effettuate per la partecipazione al  progetto dal titolo  “MASCHERA LA MASCHERINA” promosso dal 

Comune di Grottammare per il Carnevale anno 2021, con la presente 

AUTORIZZANO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633, Legge sul diritto d’autore, il Comune di Grottammare alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini/foto/video 

ritraenti : 

 il/i sottoscritto/i____________________________________________________________________________________________ 

 il/i citato/i minore/i__________________________________________________________________________________________ 

su siti istituzionali, nonché attraverso canali social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, facebook, twitter, youtube, 

instagram), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video 

stessi negli archivi informatici del Comune di Grottammare e prendono atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere 

informativo, promozionale e culturale. Sollevano il Comune di Grottammare da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle 

suddette immagini/foto/video da parte di terzi. 

 

Luogo______________ Data _________________      

 

                    Firma della madre/tutrice legale 

  
 ______________________________________ 
 (firma leggibile) 
 

 
                             Firma del padre/tutore legale 

 

 ______________________________________ 
 (firma leggibile) 

(Si allegato  fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori) 



  
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento e per le finalità per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli  uffici solamente per le finalità indicate nella liberatoria soprastante. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’utilizzo delle 
immagini per le finalità indicate. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. D’Accorso, 
29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it). 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento, di cancellazione 
e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 
devono essere rivolte al Servizio Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Grottammare. 

I sottoscritti dichiarano di aver letto l’informativa e prestano il consenso al trattamento dei dati personali. 

Data ____________________ 
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                          Firma della madre/tutrice legale 
  
 ______________________________________ 
 (firma leggibile) 
 

 
               Firma del padre/tutore legale 

 
 ______________________________________ 
 (firma leggibile) 
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