
 

 

        
LIBERATORIA PER MINORENNE  

(SE RIPRESI NEL VIDEO)  
 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

Residente in via_____________________________Città.________________________________ Prov. ___ 

Nat_a________________________________________ il_____________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Quale titolare ed esercente la potestà sul minore: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nat_ a ____________________________________il __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

con la presente la più ampia liberatoria in relazione alla partecipazione a titolo gratuito del Minore alla 
realizzazione di un concorso video per il concorso  “Il Bello della Calabria”, organizzato dalla ICOM Srl. 

 
CONCEDE 

 
l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale video/fotografico del suddetto/a minorenne nell’ambito di 
attività inerenti il progetto anche di carattere didattico-educativo. Prendiamo atto della eventuale possibile 
registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine del/della minorenne venga 
pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.  
Autorizziamo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi 
alle esigenze di privacy. 
Autorizziamo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco il 
pieno consenso alla pubblicazione. Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di 
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 
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. 
In qualità di esercente la potestà genitoriale:  
 
Data e Firma__________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
Autorizzo il trattamento dati per le finalità e le modalità descritte ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente al video.  
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto D.Lgs. 196/2003 informiamo che la Icom Srl è il “Titolare” del 
trattamento dei dati personali dei partecipanti e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà 
genitoriale. 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
 
Data e  Firma: ______________________________________________________________________ 
 


