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Liberatoria Fotografica per soggetti minorenni 

 
……………………………. 
 (Luogo, data)  
 
Il/La sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                           (nome e cognome dell’esercente tutela o potestà genitoriale)  
 
Abitante in via ……………………………………………………..Città…………………………………. Prov. ……………  
Nato/a a ……………………………………………….. il ………………………………  
Codice Fiscale………………………………………………………. 
con la presente 

AUTORIZZA 
 

Il trattamento di dati personali sotto forma di immagini relative ai seguenti minori su cui esercita la tutela o potestà 
genitoriale: 

 Nome …………………………………………….   Cognome …………………………………………….    
 Nome …………………………………………….   Cognome …………………………………………….    
 Nome …………………………………………….   Cognome …………………………………………….    
 Nome …………………………………………….   Cognome …………………………………………….    

 
scattate e/o riprese dal CONSORZIO Centro Commerciale Il Borgogioioso con riferimento al CENTRO 
COMMERCIALE Il Borgogioioso il giorno 16/09/2018 durante l’evento di incontro con FEDERICA CARTA dalle ore 
17:30 alle ore 20:00 nella località di Carpi (MO) Via dell’Industria n. 31 presso detto CENTRO COMMERCIALE, al 
fine di consentire agli Interessati l’accesso alle immagini che li riguardano mediante pubblicazione su pagina 
Facebook dedicata all’evento. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita conformemente all’informativa 
privacy in calce alla presente.  
La presente autorizzazione non consente l'uso di informazioni e immagini in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma 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 autorizzato. 
 
Luogo e data: ………………………………………………… 
 
Firma per consenso: ………………………………………… 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento 2016/679  
Il CONSORZIO Centro Commerciale Il Borgogioioso Titolare del trattamento, con sede in Carpi (MO) Via dell’Industria n. 31 previo Suo consenso, 
potrà trattare i dati personali raccolti per le finalità e le modalità indicate nella presente liberatoria nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa (Regolamento 2016/679). Informazioni dettagliate anche in ordine ai Suoi diritti d'accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione 
degli stessi, di limitazione o di opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) sono riportate nella Privacy policy all’indirizzo 
www.ilborgogioioso.it  

http://www.ilborgogioioso.it/

