
 
Liberatoria (minori) 

 

Il/la sottoscritto/sottoscritta _______________________________,  nato/a a 

__________________________ (___) il ___/___/_______, residente in 

_________________, Via ____________________, nella sua qualità di esercente la 

potestà genitoriale, di tutore o affidatario, d’ora innanzi anche il /la dichiarante 

e, anche congiuntamente o disgiuntamente, 

Il/la sottoscritto/sottoscritta _______________________________,  nato/a a 

_________________________ (___) il ___/___/_______, residente in 

_________________, Via ____________________, nella sua qualità di esercente la 

potestà genitoriale, di tutore o affidatario, d’ora innanzi anche il /la dichiarante 

 

 

premesso che 

 

- Il/la scrivente agisce in nome e per conto 

di_____________________________________, nato 

a____________________________________, il ________ e residente 

in___________________________ (___), 

via__________________________________________________ al fine di autorizzare 

l’Istituto Comprensivo “C. Salutati – A. Cavalcanti”, (di seguito anche l’Istituto), a 

riprese fotografiche e video nelle quali potrebbe comparire il minore/soggetto tutelato 

(di seguito il “Materiale”), in occasione di manifestazioni, feste, uscite didattiche  e  

visite  di  istruzione, concorsi,  eventi, riprese dell’attività scolastica per documentarla, 

servizi fotografici anche di gruppo/classe accessibili a chi esercita la potestà genitoriale, 

tutori o affidatari del minore (di seguito, “evento e/o eventi”); e al successivo utilizzo 

delle immagini che ne derivino;  

- il materiale fotografico e video è destinato, secondo le scelte operate in tal senso 

dall’Istituto nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia, alla 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto, sulle pagine dedicate all’Istituto e riconducibili 

ad esso pubblicate sui social network, (rispetto alle foto di gruppo/classe) alla consegna 

ai genitori, tutori o affidatari dei minori ritratti a fini didattici, informativi, divulgativi e 

a fini promozionali dell’attività svolta dall’Istituto; 

- il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 



2016/679; 

 

CONSIDERATI 

- gli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941, 

n. 633 (Legge sul diritto d'autore) e gli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (il 

Regolamento sulla protezione dei dati personali). 

 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,  

 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo “C. Salutati – A. Cavalcanti”, con sede in Piazza A. Moro, 1 – 

51011 Borgo a Buggiano (PT), a detenere e utilizzare, a titolo gratuito, tutto e/o parte 

del materiale in questione, in qualsiasi modo e forma, senza nulla avere a pretendere o 

recriminare; detenzione ed utilizzazione dovranno comunque essere improntate ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

In particolare, autorizza: 

- la pubblicazione e la divulgazione del materiale fotografico e video in cui sia stato 

ritratto il minore su: sito web dell’Istituto, su pagine dedicate all’Istituto e riconducibili 

ad esso pubblicate sui social network, (rispetto alle foto di gruppo/classe) alla consegna 

ai genitori, tutori o affidatari dei minori ritratti. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la 

revoca per iscritto con raccomandata A/R e/o PEC all’Istituto, presso la sede legale 

come sopra indicata. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della 

suddetta comunicazione da parte dell’Istituto che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta 

rimozione del Materiale oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun 

effetto rispetto alle attività già effettuate e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la 

cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile 

realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi sui 

propri pc o altri supporti. 

Lo/La scrivente solleva l’Istituto da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente l’uso improprio del materiale fotografico/video da parte degli 

utenti del sito dell’Istituto/dei siti in cui esso è presente  o, comunque, di terzi, a meno 

che questo non dipenda o non sia agevolato dall’inadempimento degli obblighi facenti 

capo all’Istituto; con la presente liberatoria l’Istituto viene svincolato da ogni 

responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che 

esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto. 

Fa divieto all’Istituto di utilizzare il materiale in questione secondo modalità che 

possano pregiudicare la dignità personale e il decoro dei soggetti ritratti. La posa delle 

immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 

___________, ______ 

 

 

 

Firma del primo dichiarante1 

 

  

___________, ______ 

 

 

Firma del secondo dichiarante1 

 



Se il secondo dichiarante non è presente, oppure non è disponibile ma comunque 

presta il consenso, il primo dichiarante si assume la responsabilità penale di 

acconsentire in sua vece 

 

___________, ______ 

 

Firma del primo dichiarante1  

 

 

1 firmare in modo leggibile e nei modi consentiti dalla normativa vigente. 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (IL 

GDPR) 

L’Istituto Comprensivo “C. Salutati – A. Cavalcanti”, con sede in Piazza A. Moro, 1 – 

51011 Borgo a Buggiano (PT), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche il 

“Titolare”), tutela e garantisce la riservatezza dei dati personali suoi e del minore e 

assicura la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di 

violazione.  

Il Titolare mette in pratica al fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e 

all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che sono riconosciuti dalla 

normativa applicabile. Aggiorna, altresì, le policy e le prassi adottate per la protezione 

dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di 

modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei dati 

personali degli interessati. 

 Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection 

officer (RPT o DPO), che può contattare all’indirizzo 

r.p.d.mail@istitutosalutaticavalcanti.it  

 

Con la presente, il Titolare del trattamento informa, in merito a: 

1) Le categorie di dati trattati 

Il Titolare del trattamento raccoglie e riceve dati che riguardano lei e il minore, quali: 

• dati identificativi, anagrafici, di recapito e di contatto suoi e del minore; 

• immagini video e foto riconducibili al minore. 

Il mancato conferimento dei dati personali e la mancata liberatoria comporta 

l’impossibilità per il Titolare di dar seguito al trattamento ivi previsto.  

I dati personali possono essere raccolti anche presso terzi, quali, a titolo esemplificativo: 

- i professionisti addetti alle riprese e alla loro riproduzione operatori fotografi, 

montatori professionali, etc.); 

- esperti esterni che documentino l’attività svolta. 

2) Le finalità del trattamento e le relative basi giuridiche 

I dati personali saranno trattati per le finalità che seguono: 

Finalità Base giuridica 

a) la documentazione e la pubblicità 

dell’evento organizzato dal Titolare 

Autorizzazione rilasciata per l’uso delle 

immagini ai sensi degli artt. 10 e 320 del 

mailto:r.p.d.mail@istitutosalutaticavalcanti.it


b) la comunicazione a terzi/destinatari, 

quali a titolo esemplificativo 

-  i professionisti addetti alle riprese e alla 

loro riproduzione operatori fotografi, 

montatori professionali, etc.) 

- provider di servizi grafici e/o tipografici, 

di web marketing e/o di editoria 

multimediale  

-  provider dei servizi informatici 

Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della 

Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge 

sul diritto d’autore) 

c) la diffusione e la pubblicazione dei dati 

su sito web dell’Istituto, su pagine 

dedicate all’Istituto e riconducibili ad esso 

pubblicate sui social network, (rispetto alle 

foto di gruppo/classe) alla consegna ai 

genitori, tutori o affidatari dei minori 

ritratti. 

Consenso 

Autorizzazione rilasciata per l’uso delle 

immagini ai sensi degli artt. 10 e 320 del 

Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della 

Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge 

sul diritto d’autore) 

d) per l’attività di sicurezza informatica Messa in opera delle misure atte a 

garantire la sicurezza e la capacità di una 

rete o dei server ad essa connessi di 

resistere, a un dato livello di sicurezza, a 

eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che 

compromettano la disponibilità, 

l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei 

dati personali conservati o trasmessi 

Adempimento di obblighi di legge 

(rilevazione e notificazione di eventi di 

personal data breach ex art. 33 del GDPR)  

 

3) Le conseguenze del mancato consenso, laddove previsto, o della sua revoca e 

dell’opposizione alla diffusione 

Nel caso di rifiuto a rilasciare il consenso, il trattamento non sarà effettuato, ciò 

potrebbe comportare effetti relativi alla gestione dell’evento. 

Nel caso di revoca del consenso e dell’autorizzazione o di opposizione al trattamento 

dei dati personali, allorché avvenga, per esempio, in presenza di condizioni particolari, 

gli stessi non saranno trattati o diffusi oltre e comunque dal momento in cui il Titolare 

viene a conoscenza della revoca o dell’opposizione. Il Titolare sarà tenuto ad attestare 

l’avvenuta rimozione dei dati, delle immagini fotografiche e/o registrazioni video 

oggetto di revoca e ciò anche da parte di coloro a cui eventualmente i dati sono stati 

comunicati. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già 

effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati 

sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio, nel 

caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti. 

4) Le modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati che riguardano suoi e il minore avviene attraverso mezzi e 

strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati e se, esterni alla sua 

organizzazione, designati quali responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR.  



Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati sui e del minore 

vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento 

costante, nonché la pertinenza dei dati personali trattati alle finalità perseguite; verifica, 

anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, 

trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le 

cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di 

integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente 

svolti. 

5) Il luogo e le modalità di conservazione dei dati personali 

 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno 

dello spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate a 

contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Il Titolare provvede alla 

verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti 

elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite 

trattati, archiviati e conservati. 

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività 

legate al trattamento in questione e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che 

ne conseguono. Le immagini e le registrazioni visive che riguardano il minore saranno 

conservate dal Titolare fintanto che lo stesso le utilizzerà, nel rispetto della 

autorizzazione ricevuta, e per i 10 anni successivi. 

 

Per i dati destinati alla diffusione per cui è previsto consenso, è sempre possibile 

l’opposizione al proseguo del trattamento o la revoca del relativo consenso.  

  

6) Quali sono i diritti suoi e del minore? 

I diritti riconosciuti permettono di avere sempre il controllo dei dati suoi e del minore. 

In particolare, quelli di: 

- accesso; 

- rettifica; 

- cancellazione; 

- limitazione del trattamento se applicabile; 

- opposizione al trattamento se applicabile; 

- portabilità se applicabile.  

In sostanza, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per 

la sua richiesta, può: 

- ottenere la conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine quando i dati non sono 

ottenuti direttamente da lei, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei 

soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i 

criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i propri dati personali in modo che siano sempre esatti e 

accurati; 

- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli 

archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per 

le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne 

sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, altrettanto nei casi in cui 

sia possibile procedere all’opposizione al trattamento in presenza di motivi 

legati alla situazione particolare sua o del minore o se il suddetto sia fondato sul 

legittimo interesse; 



- ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in talune 

circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo 

necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Lei deve essere informato, in 

tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la 

causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione 

stessa revocata; 

- ottenere i propri dati personali, allorché ciò non sia escluso per la natura 

giuridica del Titolare, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e 

con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli 

ad altro titolare del trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un 

mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali 

casi, il Titolare, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, la informerà e la 

metterà al corrente dei motivi della proroga.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, deve riferirsi 

alla mail  ptic81900g@istruzione.it 

 

Come e quando può opporsi al trattamento dei dati personali suoi e del minore? 

Per motivi relativi alla situazione particolare sua o del minore, può opporsi in ogni 

momento al trattamento dei dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 

inviando la sua richiesta al Titolare all’indirizzo 

alessandro.paone@istitutosalutaticavalcanti.it . 

Ha diritto alla cancellazione dei dati personali se non esiste un motivo legittimo 

prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla sua richiesta, e comunque il Titolare 

precisa che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati delle 

immagini e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione delle 

stesse sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per 

esempio, nel caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti. 

A chi può proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, può presentare un 

reclamo all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti 

ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso 

nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente e 

mediante mezzi congrui e altrettanto sarà comunicato se il Titolare darà seguito al 

trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa 

prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario.  

 

Prestazione del consenso alla diffusione: 

mailto:alessandro.paone@istitutosalutaticavalcanti.it


Se ha ricevuto la presente informativa e ne ha compreso il contenuto, il Titolare chiede 

se presta il consenso per la diffusione dei dati personali del minore sul sito web 

dell’Istituto, su pagine dedicate all’Istituto e riconducibili ad esso pubblicate sui social 

network, (rispetto alle foto di gruppo/classe) alla consegna ai genitori, tutori o affidatari 

dei minori ritratti e su qualsivoglia altro strumento e/o supporto destinato alla diffusione 

dei dati e in uso dal Titolare, utilizzato a fini informativi, divulgativi e a fini 

promozionali dell’attività svolta da questi svolta, nonché per finalità di riproduzione e 

promozione dell’evento cui il minore partecipa. 

□ Sì presto il consenso    □ No non presto il consenso 

 

 

___________, ______ 

 

 

 

Firma del primo dichiarante1 

 

  

___________, ______ 

 

 

Firma del secondo dichiarante1 

 

Se il secondo dichiarante non è presente, oppure non è disponibile ma comunque 

presta il consenso, il primo dichiarante si assume la responsabilità penale di 

acconsentire in sua vece 

 

___________, ______ 

 

Firma del primo dichiarante1  

 

 

 
1 firmare in modo leggibile e nei modi consentiti dalla normativa vigente. 
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