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 LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il sottoscritto/a (genitore1)..............................................................................nato il............................

a....................................................Prov......................Residente a......................................................

Prov...................in via..............................................................C.F......................................................

Il sottoscritto/a (genitore 2).............................................................................nato il............................

a....................................................Prov......................Residente a......................................................

Prov...................in via..............................................................C.F......................................................

in qualità di responsabili o tutori che esercitano la potestà genitoriale dei seguenti minori:
(non trascrivere i dati di residenza se identici a quelli di entrambi i genitori)

Nome e cognome …....................................................................................nato il..............................

a...................................................Prov............Residente...................................................Prov..........

in via...............................................................................................................................................

Nome e cognome …....................................................................................nato il..............................

a...................................................Prov............Residente...................................................Prov..........

in via...............................................................................................................................................

Nome e cognome …....................................................................................nato il..............................

a...................................................Prov............Residente...................................................Prov..........

in via...............................................................................................................................................

Nome e cognome …....................................................................................nato il..............................

a...................................................Prov............Residente...................................................Prov..........

in via...............................................................................................................................................

Nome e cognome …....................................................................................nato il..............................

a...................................................Prov............Residente...................................................Prov..........

in via..............................................................................................................................................

Concedono allo Studio fotografico Sognidiluce, l’autorizzazione all'uso di materiale fotografico del 
suddetto/a/i minorenne/i per scopi inerenti l'attività fotografica come segue:

• Autorizzazione  alla realizzazione e archiviazione delle immagini originali e modificate in
conformità delle normative vigenti in materia di archiviazione dei dati sensibili. (Necessario 
se si vuole che il fotografo elabori e conservi le immagini nel tempo)

FIRME.............................................................................../..................................................................................
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• Spedizione a terzi o presso suoi collaboratori e committenti, per la stampa di prodotti 
fotografici. (necessario se si desidera acquistare prodotti fotografici)

        
                                               

FIRME........................................................................../......................................................................................

• Uso delle immagini per scopi finalizzati a pubblicizzare l'attività dello studio fotografico 
Sognidiluce attraverso i suoi canali principali (siti web di proprietà Sognidiluce, pagine 
Facebook, profilo Facebook, Instagram, Pinterest, Tweeter, YouTube). Prendono atto 
quindi, della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il 
nome e l’immagine del/della/dei minorenne/i vengano pubblicate via web, stampa e 
qualsiasi altra modalità di comunicazione visiva. Per ogni canale varranno le regole di 
tutela della privacy da loro fornite, comprese le variazioni future. (facoltativo)

      

FIRME.............................................................................../..................................................................................

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati.
Pertanto, attraverso questa istanza liberatoria, lo studio fotografico Sognidiluce e il Titolare dello 
stesso vengono svincolati da ogni responsabilità indiretta inerente i danni di immagine del/della/dei
mio/a/miei tutelato/a/i.

I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità di tutori, confermano di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato, anche sotto forma di denaro e di rinunciare irrevocabilmente, ad 
ogni diritto presunto o azione privata e legale o pretesa derivante da quanto sopra concesso con la
propria firma in calce.

In ogni momento, sarà possibile conoscere modificare o cancellare parte o tutti  i  dati in nostro
possesso.

Altresì, sarà possibile revocare i consensi all'utilizzo stesso dei dati sensibili.
Basta inviare una mail a segreteria@sognidiluce-web.it con il testo:
“intendo modificare/cancellare/integrare/revocare i miei dati e quelli dei miei tutelati” specificando i 
nomi e il codice fiscale delle persone interessate e il tipo di modifica da apportare.

In qualità di esercenti la potestà genitoriale:

Data e Firma:................................/.................................................................................................

Data e Firma:................................/.................................................................................................
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (reg.n. 2016/679 GDPR)    

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (GDPR) – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali,
si rendono le seguenti informazioni:

Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali e gli eventuali dati sensibili saranno trattati secondo quanto previsto da Sognidiluce, nel 
rispetto delle normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è studio fotografico Sognidiluce, il responsabile è il medesimo.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(riguardante la cancellazione di tutti i dati o solo in parte).

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità e le modalità descritte ai sensi dell'art. 13 e seguenti del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente a foto e video.  Ai sensi dell'articolo 13 del 
predetto D.Lgs. 196/2003 informiamo che “Sognidiluce” è Titolare del trattamento dei dati personali dei 
Soggetti ripresi e se minorenni, chiede autorizzazione ai loro genitori o di chi esercita la potestà 
genitoriale.     (obbligatorio per registrare gli appuntamenti e svolgere il servizio fotografico)

Firme:......................................................................./..........................................................................

Tra i dati raccolti, direttamente tramite l'interessato o presso terzi autorizzati (es. Servizi di stampa, Siti 
Fotografici, agenzia di moda, attività commerciali di abbigliamento), sono compresi: dati identificativi, 
indirizzi e numeri di telefono, nel caso di minorenni, anche informazioni sulla famiglia di appartenenza.
Escluso immagini che li ritraggono da soli o con altri soggetti. Questi dati potrebbero essere trattati da 
“Sognidiluce”.
Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei suindicati dati 
personali da parte di Sognidiluce secondo le modalità indicate nella precedente liberatoria.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:  (facoltativo)

Firme:...................................................................../............................................................................

Ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da 
parte di Sognidiluce, al fine di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente liberatoria.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:   (facoltativo)

Firme:.................................................................../..............................................................................

                                                      Luogo.......................................data.........../............/...................
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