
LIBERATORIA  MINORENNI 

PER LA PUBBLICAZIONE DELLE  IMMAGINI 

 

Io sottoscritto/a: (Nome e cognome dei genitori o del tutore) 

___________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, ( ___ ), 

Residente a _____________________________ ( ___ ) 

Via________________________________________ 

e-mail______________________________________________________ 

Tel_____________________________ 

 

___________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, ( ___ ), 

Residente a _____________________________ ( ___ ) 

Via________________________________________ 

e-mail______________________________________________________ 

Tel_____________________________ 

 

 

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO, anche in nome e per conto dell'altro genitore esercente la potestà 

genitoriale ove non presente,   alla raccolta e all’uso delle  immagini e dei dati personali di  

 

___________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, ( ___ ), 

Residente a _____________________________ ( ___ ) 

Via________________________________________ 

e-mail______________________________________________________ 

Tel_____________________________ 

 

 

per le finalità di pubblicazioni cartacee, brochure, locandine, internet, esclusivamente nell’ambito 

dell’iniziativa “Tieni il palco 4rd Edition” . Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 

forma gratuita. Il/la sottoscritto/a conferma di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato. 

Prima di inviare la foto per la pubblicazione ho letto e compreso, accettandone i contenuti, 

l'informativa sotto riportata ed il Regolamento pubblicato su: 

https://www.tieniilpalco.it/images/pdf/RegolamentoTieniilpalco2018.pdf 

 

Data___/___/_____/ 

 

Firma _____________________________ del minorenne 

 

Firma dei genitori  o del Tutore 

 

_____________________________________/___________________________________ 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI 

Gentile Signore/a Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati personali: 

Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per l'iniziativa “Tieni il palco 4rd Edition” e 

le sue immagini saranno inserite in pubblicazioni cartacee, brochure, locandine, internet, esclusivamente nell’ambito 

dell’iniziativa. La mancata comunicazione dei dati necessari alla sua identificazione, comporterà l’impossibilità di 

fornirle il servizio. 

Il suo indirizzo e-mail, e il numero di telefono, il cui conferimento non è obbligatorio, verranno utilizzati 

esclusivamente per l'invio di comunicazioni relative all'iniziativa “Tieni il palco 4rd Edition” 

La base giuridica dei trattamenti è rappresentata dal suo consenso rilasciato sottoscrivendo il modulo sopra riportato 

e dal legittimo interesse del Titolare del trattamento all'utilizzo delle immagini per le finalità per cui lei le ha 

liberamente conferite, consistente nell'eventuale invio di comunicazioni eventuali su eventi della stessa natura. 

Modalità del trattamento: I dati da Lei forniti formano oggetto di trattamento, in forma cartacea e/o informatica, nel 

rispetto degli obblighi di legge e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 

Titolare del Trattamento dei dati riportati su questo modulo e delle immagini da lei conferite per l'iniziativa è 

CONSORZIO ESERCENTI CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO - Via MARILYN MONROE, 2 - 

40033 - CASALECCHIO di RENO (BO) . Il Titolare tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia 

avvalendosi dell’opera di propri dipendenti autorizzati. 

Il Titolare si avvale anche di Responsabili del  del Trattamento nominati ex art. 28 del Reg. UE 679/2016 per gestire le 

iscrizioni, lo svolgimento della manifestazione e la pubblicazione delle immagini  sul sito https://www.tieniilpalco.it/ di 

proprietà del Titolare del Trattamento e sui social gestiti dal titolare anche a mezzo responsabili del Trattamento. Il 

soggetto interessato, partecipante all'iniziativa “Tieni il palco 4rd Edition”, potrà consultare ulteriore informativa, alla 

voce privacy del sito https://www.tieniilpalco.it/ o al link https://tieniilpalco.it/informativa privacy  . Consultando la 

pagina indicata, sarà richiesto l’assenso all’ uso dei cookie con informativa specifica: https:// 
tieniilpalco.it//Informativa-sui-cookies . Al di fuori di quanto sopra descritto,  i Suoi dati personali non verranno 

comunicati o ceduti a qualsiasi titolo a terzi. 

Conservazione e durata del trattamento: le immagini verranno conservate per tutta la durata necessaria al 

raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolte e/o conferite, sopra elencate, e comunque per non più di anni 5  

o fino alla richiesta di modifica o cancellazione, o revoca del consenso da parte dell'interessato o di chi ne fa 

legittimamente le veci, quando questa sia legittima, e non pregiudichi i legittimi diritti del Titolare. I dati personali 

riguardanti il consenso e l'identificazione dell'interessato e di chi per lui ha prestato il consenso, saranno conservati per 

10 anni (termine di prescrizione di eventuali richieste risarcitorie o di altra natura) a tutela dei diritti del Titolare del 

Trattamento. 

Diritti dell'interessato: lei ha diritto, rivolgendo richiesta scritta al Titolare del Trattamento, alla rettifica, alla 

cancellazione, alla limitazione al trattamento, alla portabilità, ha diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, 

diritto all’accesso ai suoi dati personali. Ha diritto a revocare il consenso nei limiti in cui la revoca non pregiudichi i 

legittimi diritti del Titolare, come ad esempio quello a difendersi da eventuali situazioni verificatosi durante il servizio 

prestato, che lo coinvolgano sul piano civilistico, amministrativo e penale. 

Per il rispetto dei vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma, 

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 

Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1; 

Il Titolare del Trattamento, CONSORZIO ESERCENTI CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO, ha 

nominato Responsabile della Protezione contattabile alla mail: ______________ 

 

Data__/__/____/ 

 

Firma _______________________________DEL MINORE 

 

Firma dei genitori se presenti o del genitore che firmando dichiara di dare il consenso al trattamento anche in nome e 

per conto dell'altro genitore assente: 

________________________________________/_______________________________________ 

 

 

 

L’iscrizione di un soggetto minorenne all'iniziativa “Tieni il palco 4rd Edition” è subordinata all’invio 

OBBLIGATORIO della presente liberatoria (compilata in tutte le sue parti) all’indirizzo di posta elettronica: 

tieniilpalco@granreno.it, con allegata fotocopia della carta di identità anche dei genitori o del tutore. Nel caso venga 

selezionato per la partecipazione all'evento, dovrà recarsi, presso l'organizzazione dell'evento accompagnato dai genitori 

o da uno degli stessi che dovrà firmare anche per conto dell'altro, o tal tutore,  per firmare di pugno la stessa liberatoria 

cartacea con consenso al trattamento dei dati personali. 

https://www.tieniilpalco.it/
https://tieniilpalco.it/
mailto:tieniilpalco@granreno.it

