
LIBERATORIA ALL’UTILIZZO  
e alla PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI* 
ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore)  
del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 679/2016)

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) 

• Nome e cognome 
Nato/a  a       il 
Residente a

• Nome e cognome 
Nato/a  a       il 
Residente a

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne/i:

• Nominativo      
Nato/a a       il   
Residente/i

• Nominativo      
Nato/a a        il   
Residente/i

• Nominativo      
Nato/a a        il   
Residente/i

CON RIFERIMENTO ALL’IMMAGINE PRODOTTA DA 

Nome         Cognome

nato/a a        il 

e residente a      via/piazza

il giorno     presso

  foto di persone 
 MINORENNI

AUTORIZZANO l’uso dell’immagine del minore/i di a titolo gratuito senza limiti di tempo ai fini della partecipazione 
dell’opera al Contest Giovani “Un Extraño en el Camino”, dando il pieno consenso alla possibile diffusione della 
stessa.

INFORMATIVA PRIVACY 
I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
trasparenza e riservatezza. In tale ottica i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’attività indicate in 
liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017 e regolamento UE 
679/2016). 

 
Presto il consenso    Nego il consenso

 
 
DATA                            FIRME

*  Da consegnare debitamente compilata e sottoscritta solo nel caso in cui nell’opera sia presente e riconoscibile una persona terza minorenne.
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