
 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Resa da genitori di minorenni (Regolamento Europeo 679/2016)  
 

I sottoscritti Sig. _________________________________________ nato a ___________________ il __________ residente in 

________________________________________________________ (C.F___________________________________, documento di riconoscimento 

________________________________ n. ________________________; tel.____________________________ 

e.mail_______________________________________) e Sig.ra _____________________________________________ nata a 

______________________ il _______________ residente in ______________________________________________________ 

(C.F._______________________________________, documento di riconoscimento _________________________ n. ______________________ 

tel.__________________________e-mail________________________________________), in qualità di genitori/tutore di: 

 
________________________________ nato a ______________________ il ________________ C.F.____________________________________ 
 
________________________________ nato a ______________________ il ________________ C.F.____________________________________ 
 
________________________________ nato a ______________________ il ________________ C.F.____________________________________ 
 

residenti in_____________________________________________________________________________________________________________. 

Con la sottoscrizione della presente  
Autorizziamo  

il SSD Comitato Maratona dles Dolomites, alla effettuazione, utilizzo, pubblicazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, inerenti la gara dei bambini “Maratona for kids”, il cui regolamento è visibile sul sito 
www.maratona.it, per scopi documentativi, dimostrativi, informativi e di promozione, a titolo completamente gratuito. 
Il SSD Comitato Maratona dles Dolomites assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante la gara dei bambini “Maratona for kids”, 
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare, promuovere, divulgare i contenuti della gara attraverso – a mero titolo esemplificativo - 
trasmissioni radiotelevisive e via internet ecc.  
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 qualsiasi momento i sottoscritti potranno avvalersi del diritto di revocare l'autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
□ Autorizzo                                □ Non autorizzo 
 
Il/la dichiarante_______________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la responsabilità genitoriale o la tutela sul minore/sui minori)  

Il/la dichiarante_______________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la responsabilità genitoriale o tutela sul minore/sui minori)  

 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente il testo del documento. 

Il/la dichiarante_______________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la responsabilità genitoriale o tutela sul minore/sui minori)  

Il/la dichiarante_______________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la responsabilità genitoriale o tutela sul minore/sui minori)  
 

Informativa sulla privacy 
In conformità al Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” si autorizza il trattamento dei dati 
unicamente per scopi documentativi, dimostrativi, informativi e di promozione tramite supporti cartacei e telematici. I dati non saranno comunicati e diffusi a terzi se non per adempiere specifici 
obblighi di legge. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento è SSD Comitato Maratona dles Dolomites, Via Damez 34, 39036 Badia (BZ) Italy, Tel. +390471839536, fax 
+390471839915, e-mail info@maratona.it il quale non comunicherà a terzi i dati.  
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza della propria facoltà, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, di esercitare, riguardo al trattamento dei dati, i diritti di: accesso, 
rettifica, cancellazione, portabilità dei dati; limitazione del trattamento, opposizione al trattamento; revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. 
Gli interessati dichiarano di essere stati informati dal Titolare del trattamento circa la titolarità, le finalità e le modalità del trattamento; i tipi di dati trattati; la comunicazione, diffusione, la natura 
del conferimento dei dati personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto; la tutela della privacy riservata ai minori. I sottoscritti dichiarano di essere stati informati dal Titolare del trattamento 
che i propri dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non 
oltre i termini previsti dalla legge.  
 
Corvara, (BZ) 02.07.2022 
Firma per presa visione                      
 
Il/la dichiarante__________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 
(esercente la responsabilità genitoriale o tutela sul minore/sui minori)  
 
Il/la dichiarante__________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 
(esercente la responsabilità genitoriale o tutela sul minore/sui minori)  


