
 

Settimane Verdi 2021 

in Fattoria Didattica Agrioasi 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________ nato/a il ____/____/____, a 

____________________________ Prov. (____), residente a ______________________________, Prov. (___), indirizzo 

_______________________________________________________________________  

E 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________nato/a il ____/____/____, a 

____________________________ Prov. (____), residente a ______________________________ Prov. (___), indirizzo 

_______________________________________________________________________)  

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore: 

(Nome e cognome): __________________________________________________ nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov. (____), Residente a ______________________________ Prov. (___), indirizzo 

________________________________________________________________________  

DICHIARA E ACCETTA QUANTO SEGUE:  

1 – Con la sottoscrizione della presente, vengono concessi alla Fattoria Didattica Agrioasi ss i diritti in 

relazione all’utilizzo dell’immagine del minore e del relativo materiale audio, video e fotografico 

prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate in occasione delle attività organizzate 

dalla Fattoria Didattica Agrioasi ss, nel corso dell’attività denominata “Settimane Verdi 2021” e 

connesse agli scopi istituzionali, nei limiti di quanto necessario a perseguire finalità promozionali 

dell’attività svolta Fattoria Didattica Agrioasi ss.  

2 – I summenzionati diritti sono concessi alla Fattoria Didattica Agrioasi ss gratuitamente.  

3 – La Fattoria Didattica Agrioasi ss avrà facoltà di pubblicizzare l’immagine del minore via web sui 

propri siti internet (ad esempio agrioasi.net pagina Settimane Verdi), sulle proprie pagine dei social 

network (ad esempio: account FB agrioasiverde), stampa e qualsiasi altra modalità.  

4 – Per effetto di quanto suesposto, Fattoria Didattica Agrioasi ss avrà diritto di utilizzare i relativi 

filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali, con ogni mezzo tecnico, in ossequio a quanto 

previsto dalla normativa vigente e nei limiti di quanto necessario al perseguimento degli scopi 

promozionali istituzionali della Ginnastica Ardor.  

In virtù della presente, sono altresì consentite eventuali modifiche delle immagini fornite, nonché la 

loro pubblicazione.  

5 – In ogni caso, l’immagine e/o il video non saranno utilizzati in contesti che pregiudichino la dignità 

ed il decoro del minore. 

 6 – Nel caso di ritenuta indecorosità dell’immagine o delle modalità in cui è stata utilizzata, permarrà 

la facoltà del titolare del diritto di richiedere alla Fattoria Didattica Agrioasi ss l’eliminazione o la 

cancellazione di foto e/o video.  



La richiesta potrà essere inoltrata Fattoria Didattica Agrioasi, che, ove possibile, provvederà alla 

tempestiva cancellazione dell’immagine nei limiti della non eccessiva onerosità dell’operazione e della 

normale diligenza.  

DICHIARA di aver visionato l’Informativa Privacy estesa di cui all'art. 13 del del GDPR 679/2016 

presente sul sito internet www.ardor1908.it all’interno della sezione privacy, oltre che nei locali della 

Fattoria Didattica Agrioasi e pertanto,  

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali propri e del minore di cui hanno la rappresentanza per 

le sole finalità primarie del trattamento (Paragrafi B e C dell’informativa) strettamente connesse e 

funzionali a dare esecuzione a quanto accettato nella presente liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

e dei video che ritraggono la persona.  

 

Luogo _____________________, data________________ 

 

Firma di entrambi i genitori1 : ________________________________             ________________________________  

 

Si dichiara di accettare espressamente le clausole previste ai punti:  

1 – (cessione dei diritti di immagine); 2 – (gratuità della cessione); 3 – (Diritto alla pubblicazione); 4 – 

(Diritti di utilizzo).  

 

Luogo _____________________, data________________ 

 

Firma di entrambi i genitori1 : ________________________________               ________________________________  

 

1 In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze sanzionatorie per 

chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità e si dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genito 

 

 

 

 

 

 

  


