
                                                                         

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI FOTO, AUDIO E VIDEO DI SOGGETTI MINORENNI 

ED INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________   

Nato/a il______________________ a ______________________________________________  

Residente a ___________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

N. C.I. / Passaporto  _______________________  

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore:  

_____________________________________________, nato a ____________________________  

il _____________________, C.F. _____________________________ 

 

AUTORIZZA      NON AUTORIZZA  

 

a titolo gratuito ed ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto 

d’Autore), l’Antoniano di Bologna e Wobinda Produzioni S.r.l. ad utilizzare in Italia e all’estero, senza 

limitazioni di spazio e di tempo, le registrazioni, gli audio e le immagini inerenti al proprio/a figlio/a 

minorenne raccolte in occasione della partecipazione del minore al Casting Tour dello Zecchino 

d’Oro nonché durante le attività legate al mondo dell’Antoniano. I video, gli audio e le immagini 

realizzati in questa occasione potranno essere utilizzati e pubblicati in versione integrale e/o 

mediante riduzioni e/o adattamenti attraverso i Canali Online, tra cui Siti web e Social Networks 

legati allo Zecchino d’Oro e all’Antoniano, attraverso i canali comunicativi di società in partnership 

con Antoniano ed, eventualmente, in sede televisiva (ivi compresa free tv, pay tv, pay per view, 

canali tematici etc.) ed in qualsiasi altra sede, forma, modo, con qualsiasi altro mezzo tecnico e/o 

tecnologia di trasmissione, su qualsiasi supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, 

tecnicamente concepibile oggi e/o in futuro. 

Dopo aver inserito nei propri canali online un’immagine ovvero una ripresa video, Antoniano non 

sarà in alcun modo responsabile della eventuale ulteriore diffusione delle stesse attraverso altri 

canali rispetto a quelli ufficiali già menzionati.  

L’Antoniano di Bologna si impegna a divulgare contenuti che non rechino pregiudizio alla 

reputazione o al decoro della persona ritratta, evitando di ritrarre il minore in situazioni 

sconvenienti o inadeguate al suo status. 

 

Luogo e data ______________________ 

 

Firma Genitore ____________________                

 



                                                                         

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’art 13 Reg. UE n. 679 del 2016 (GDPR) 

Si informano gli Interessati, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria, ivi inclusi i video, gli audio e le immagini del minore, 

saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. In questo senso, i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie e video summenzionati, verranno utilizzati per finalità di promozione e 

diffusione della partecipazione del proprio figlio/a al Casting Tour dello Zecchino d’Oro mediante 

collaborazioni con testate giornalistiche o televisive e/o compagne stampa a ciò preposte. 

 

Titolare e finalità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è: L’Antoniano della Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori, nella figura 

del proprio Legale Rappresentante pro tempore Massimo Toniolo, via G. Guinizelli, 3 - 40125 

Bologna, Cod. Fisc. e P. IVA 01098680372, tel. 051.3940206/216, fax. 051.341844, e-mail 

privacy@antoniano.it  

Il Titolare tratterà i dati personali per le seguenti finalità: 

• Utilizzo e diffusione delle immagini e/o video riprese del proprio figlio/a minorenne. 

Il Titolare tratterà i dati personali (immagini, audio e/o video riprese) dei soggetti minorenni 

partecipanti al Casting Tour dello Zecchino d’Oro per pubblicarli all’interno del Sito web 

ovvero nei propri canali comunicativi, cartacei e/o digitali, istituzionali. Le immagini e/o le 

video registrazioni potranno essere altresì pubblicati all’interno dei canali comunicativi di 

società in partnership con Antoniano per la gestione e organizzazione dello Zecchino d’Oro. 

La finalità del presente trattamento è l’attività divulgativo-promozionale svolta dal Titolare 

mediante campagne pubblicitarie e stampa a ciò preposte. La base giuridica che legittima il 

presente trattamento è il consenso specifico rilasciato dal genitore esercente la 

responsabilità sul proprio figlio/a minorenne, e l’autorizzazione, mediante sottoscrizione 

dell’apposita liberatoria, all’utilizzo e alla diffusione delle immagini e/o video riprese che 

riguardano il proprio figlio/a ai sensi della L. n. 633/1943 e s.m.i. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO)  

Il DPO dell’Antoniano di Bologna è raggiungibile al seguente indirizzo: Antoniano della Provincia 

Sant’Antonio dei Frati Minori - Responsabile della Protezione dei Dati personali, via G. Guinizelli, 3 - 

40125 Bologna, e-mail: dpo@antoniano.it   

Conferimento dei dati e del consenso 

Il conferimento dei dati personali e del consenso al trattamento è facoltativo.  

Tuttavia, il mancato esercizio del consenso da parte dell’esercente la responsabilità sul minore 

ritratto ovvero il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali e dell’autorizzazione 

di cui alla su estesa liberatoria, comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle richieste 

dell’interessato per la partecipazione allo Zecchino d’Oro del proprio figlio/a minorenne.  

Luogo e Modalità di trattamento  

I dati personali raccolti dal Titolare saranno trattati, conservati e gestiti, tramite modalità cartacee 

e/o digitali, unicamente da personale autorizzato al trattamento, preventivamente istruito, e solo 

per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
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Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, la 

diffusione, l’uso illecito o non corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati. 

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (destinatari) 

I dati raccolti dal Titolare non verranno altrimenti diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi 

ovvero ad Organizzazioni internazionali. I dati personali, tra cui immagini, audio e video riprese, 

verranno diffusi nei canali comunicati dal Titolare ed eventualmente di società in partnership con 

Antoniano. Eventuali soggetti a cui potrebbero essere comunicati i dati raccolti, agiscono in qualità 

di Responsabili del trattamento dei dati personali designati mediante appositi contratti ai sensi 

dell’art. 28 GDPR.  

Diritti degli Interessati  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che li riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e 

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione 

particolare, al loro trattamento. 

L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art. 141 D.lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail 

privacy@antoniano.it  

 

Richiesta di Consenso  

Il/la sottoscritto/a, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, ai sensi dell’art. 7 

Reg. (UE) 2016/679, dichiara di aver preso visione della su estesa informativa e di esprimere il 

proprio libero e inequivocabile consenso al trattamento dei dati in relazione a: 

 

• utilizzo e la pubblicazione di foto, audio e video inerenti al proprio figlio/a minore per finalità 

promozionali inerenti alle attività dello Zecchino d’Oro e dell’Antoniano di Bologna.  

 

Presto il consenso:    Nego il consenso:  

 

 

 

Luogo e Data __________________  Firma Genitore ______________________________ 
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