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LIBERATORIA (minori)  
 
I sottoscritti………………………………………………………………………… 

residenti a ……………………………………………………………………………. 

via …………………………………………………………………………………… 

in qualità di genitori del minore ……………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………..il …………………………. 

 

con la presente dichiara di concedere il proprio consenso ad essere ritratto il giorno 13-14 

MAGGIO 2017 in VAL CANALI per la realizzazione di un servizio fotografico e video per conto della 

Strada dei formaggi delle Dolomiti 

l sottoscritti dichiarano altresì di concedere il loro consenso per ogni e qualsiasi utilizzo che Strada 

dei formaggi delle Dolomiti intendesse effettuare delle predette immagini video - fotografiche 

nell’ambito della propria attività,  per il perseguimento di finalità di carattere 

informativo/promozionale – istituzionale.  

Strada dei formaggi delle Dolomiti è quindi autorizzata, nei limiti anzidetti, ad utilizzare le predette 

immagini in qualsiasi sede, forma e modo, con qualsivoglia mezzo tecnico o canale divulgativo 

esistente o di futura invenzione (esemplificativamente: internet, social, stampa, spot istituzionali, 

ecc.) senza limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi. E’ altresì autorizzata a concedere l’utilizzo 

di tali immagini al Parco Naturale di Paneveggio, ApT S.Mart e a Trentino Marketing srl – Divisione 

Turismo sempre ai suddetti fini.  

La presente autorizzazione comprende la facoltà di modificare, ridurre, adattare e/o variare le 

suindicate immagini video - fotografiche, di impiegarle singolarmente o abbinate ad altre immagini 

di cose e/o persone, purché nel rispetto dell’onore e della dignità del minore- soggetto ritratto. 

I sottoscritti dichiarano che la prestazione del loro consenso per la posa e l’utilizzo delle immagini 

in questione avviene in forma gratuita, con rinuncia dei sottoscritti a pretendere  qualsiasi forma 

di compenso o rimborso. 
 
Val Canali, 14 maggio 2017    Firma…………………………………………………………………….. 
 

Ai sensi del D. Lgs.  n. 196 /03 (Codice della Privacy), i sottoscritti, quali esercenti la postestà sul 

minore, prestano il consenso e autorizzano: 

l’utilizzo dell’immagine del figlio minore d’età contenuta nelle riprese video - fotografie de quibus, 

anche ai fini del D. Lgs. n. 196 /03 (Codice della Privacy), nonché il trattamento dei relativi dati 

personali, per le seguenti finalità: 

a) partecipazione  al reportage video-fotografico di cui sopra; 
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b) svolgimento di attività informativo/promozionale di carattere istituzionale da parte della Strada 

dei formaggi delle Dolomiti che svolge attività di marketing turistico-territoriale; 

c) adempimento degli obblighi di cui alla presente autorizzazione e di ogni obbligo di legge; 

prendono atto che il conferimento dei dati personali del minore non è obbligatorio ma è 

necessario perché lo stesso possa partecipare alla predetta iniziativa; che il titolare del 

trattamento degli stessi é: Strada dei formaggi delle Dolomiti con sede in Predazzo, via C. Battisti 4 

e che il detto trattamento verrà effettuato, sotto la cura e la custodia di quest’ultima; che 

potranno esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 /03, scrivendo al 

titolare del trattamento all’attenzione del legale rappresentante. 

Dichiarano di aver letto l’informativa e, relativamente all’utilizzo dei dati personali e della 

immagine del minore, prestano il loro consenso per le finalità di cui ai punti a) e c): 

 

Val Canali, 14 maggio 2017 

Firma…………………………………………………………………………………… 
 
Prestano, altresì, il loro consenso per le finalità di cui al punto b), relativamente all’utilizzo dei dati 
personali e della immagine del minore: 

 

Val Canali, 14 maggio 2017 

Firma…………………………………………………………………………………… 

 


