
Dichiarazione di liberatoria e cessione diritti  
per pubblicazione e utilizzo fotografia di minorenne 

 
Nome: __________________________________________ 
Cognome: _______________________________________ 
Nome___________________________  
Cognome________________________ 
Residente  in __________________________ Via ____________________________, in qualità di 
genitore/esercente la potestà sul/sulla minorenne, _________________________ (di seguito 
“Minorenne”), autorizza l’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida onlus ad effettuare 
fotografie del Minorenne per il concorso “I COLORI DELL’AMICIZIA”.  
Dichiaro di essere consapevole che la sottoscrizione del presente documento è condizione 
essenziale affinché le foto vengano pubblicate. 

 
Firma                                                  Firma 
_________________________           _________________________ 
 
Data e luogo 
_________________________  
 
 
Io sottoscritto, genitore/esercente la potestà sul Minorenne, dichiaro di aver ricevuto da  
l’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida onlus  l’informativa di cui all’art. 13 del 
D.lgs. 196/2003 e con la sottoscrizione del presente documento manifesto l’espresso consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati che riguardano il Minorenne con le modalità descritte 
nella predetta informativa. 
 
Per Accettazione                        Per Accettazione 
 
______________________                   ______________________ 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
Conformemente all'impegno e alla cura che l’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida 
onlus  dedica alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di 
comunicazione e diffusione dei dati personali Suoi e del Minorenne e sui Suoi diritti, in conformità 
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati personali che Lei fornirà alla nostra società, verranno 
registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza. I 
dati saranno trattati da  l’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida onlus  
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per gli utilizzi delle foto/video elencati nella 
liberatoria. 
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha 
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dal Art.7 del D. Lgs 196/2003.  
Per ogni informazione riguardo ai diritti può rivolgersi, a tal fine, al Responsabile del trattamento 
dei dati personali dell’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida onlus. 
 
 


