LIBERATORIA FOTOGRAFICA E RIPRESE AUDIOVISIVE E TRASMISSIONE
Il/La Sottoscritto/a, Sig./Sig.ra____________________________________________________
(Cognome e nome)
Nato il: ________________ a ______________________ Residente a_____________________
(in caso di genitori separati / divorziati si dovrà presentare un modello di autorizzazione per ogni genitore)

in qualità di GENITORE/TUTORE/ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE
del Minore_________________________________
(Nome e Cognome del Minore)
Nato/a il _____________________________a______________________________

DICHIARA/AUTORIZZA
1. di concedere alle Parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Immacolata Concezione, entrambe a
Pordenone (di seguito, anche “Parrocchia”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo a
qualsivoglia fine dell’immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico(di
seguito, anche “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso
delle celebrazioni e/o degli eventi organizzati dalla Parrocchia, senza limiti di territorio e durata e
passaggio e alla eventuale trasmissione anche su canali social come ad esempio YouTube;
2. che per effetto della cessione di cui sopra le Parrocchie potranno, tra le altre cose, pubblicare il
Materiale sul sito Internet parrocchiale, sui social media ufficiali della Parrocchia e non, sulla carta
stampata, su siti internet di informazione e/o pubblicitari e/o su materiale parrocchiale.
3. Che le Parrocchie avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e
registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora
conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana;
4. di esonerare le Parrocchie da qualsivoglia responsabilità e di manlevare e/o tenere indenne e/o
risarcire le medesime Parrocchie da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dalla non
veridicità e/o non correttezza delle dichiarazioni rese e/o dei dati forniti con il presente atto;
5. di aver informato del contenuto del presente documento e di aver contestualmente ottenuto il
consenso dell'altro genitore/esercente responsabilità genitoriale (ove presente) alla compilazione
anche in nome e per suo conto.
Informativa (breve) sul trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati da lei rilasciati tramite il
presente modulo e quelli relativi al minore succitato (foto, video, ecc) saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle finalità legate alla comunicazione, promozione dell’immagine e
dei servizi resi dalla Parrocchia. La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. A del GDPR.
Il Titolare del trattamento è il parroco. Per tutte le altre informazioni riguardanti il tempo di
conservazione dei dati, gli altri soggetti terzi che potrebbero trattare i dati, il nominativo e dati di
contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO), le modalità per esercitare i diritti ex art. 15 e ss
del GDPR nonché per ogni altra informazione riguardante il trattamento dei dati personali, si rinvia
all’informativa completa disponibile presso la canonica della Parrocchia o sul proprio sitoweb.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, presto il consenso al trattamento dei dati personali del
minore per le finalità sopraindicate.
Pordenone, _________________________
Firma _____________________________________
(firma genitore/tutore/esercente responsabilità genitoriale)

