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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a  il  __________________   a   _______________________________________________ 

Residente a __________________________________________  tel. ______________________ 

genitore di _____________________________________________________________________ 

frequentante     □ Nido d’Infanzia    □ Scuola dell’Infanzia    □ Sezione Primavera 

□ Ludoteca  □ Centro Prima Infanzia   plesso __________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile, degli artt. 96 e 97 legge n.633/1941 (Legge sul diritto 

d’autore), degli artt.13 e 23 D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali, con la presente 

AUTORIZZO 

la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini di 

mio figlio/a minore riprese presso i locali gestiti da ASF San Giuliano Milanese per il Servizio 

frequentato; 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 

maniera totalmente corretta.  

Le fotografie potranno essere utilizzate sui seguenti strumenti di comunicazione (barrare per 

autorizzare):  □ pagina Facebook ASF Prima Infanzia SGM   □ sito web aziendale ASF 

Ne vieto altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della 

propria persona, ai sensi dell’art.97 L.633/41 e art.10 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art.98 L.633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n.4094 del 

28/6/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà di ASF San 

Giuliano Milanese. 

La presente liberatoria/autorizzazione vale per tutto il periodo di frequenza del Servizio e potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail 

all’ASF.  

 

Data:_________________     Firma dell’interessato____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 

 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 (da ora in poi 

GDPR) ha lo scopo di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 

alla riservatezza e all’identità personale. ASF San Giuliano Milanese, con sede a San Giuliano 

Milanese (MI), Via Marconi n. 11, (di seguito “ASF”), raccoglie e tratta i dati del minore di cui Lei 

ha la responsabilità genitoriale, in qualità di “Responsabile del trattamento dati” nominato dal 

Titolare del Trattamento Dati, ossia il Comune di San Giuliano Milanese, con sede a San Giuliano 

Milanese (MI), Via E. De Nicola n. 2. ASF La informa che i dati personali raccolti sono trattati nel 

rispetto delle seguenti finalità e modalità del trattamento: 

 

 

Finalità del trattamento e base giuridica: 

ASF tratterà le immagini e/o delle riprese audiovisive del minore per finalità didattiche quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione di album o video ricordo, l’esecuzione di 

progetti, la realizzazione di cartelloni ad uso interno. 

Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari e attività di marketing. La relativa  base giuridica è il 

consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di ASF. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Conferimento dei dati: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o delle riprese audiovisive del minore per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del minore (immagini e 

riprese audiovisive) potranno essere comunicati a genitori di altri bambini. Tal dati saranno oggetto 

di diffusione su articoli e cronaca di giornali e quotidiani locali relativi ad eventi di cui la Scuola è 

stata parte attiva.  

 

Responsabile della Protezione Dati o Data Protection Officer (DPO): 

Il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Titolare del Trattamento  ha nominato un 

Responsabile della protezione dei dati  che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it. 

Anche ASF in qualità di Responsabile del Trattamento ha nominato un Responsabile della 

protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@asfsangiuliano.it. 
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Diritti dell’interessato: 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, contattando il titolare o il responsabile del 

trattamento nonché i loro DPO, ai sensi degli artt. da 15 e segg. del GDPR: diritto di accesso ai Suoi 

dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per 

il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

 

 

 

 

□ Acconsento al trattamento delle immagini del minore per le finalità didattiche previste 

dalla presente informativa 

 

Firma dell’interessato____________________________________ 

 

 

□ Non acconsento al trattamento delle immagini del minore per le finalità didattiche previste 

dalla presente informativa 

 

Firma dell’interessato____________________________________ 

 
 

 

San Giuliano Milanese, 

 

 

Data:_________________      
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