
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI EVENTI, PROGETTI O 

ATTIVITÀ 
Art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

GDPR/LUI 

Data: 04/11/2021 Revisione n. 3 

 

COOPERATIVA ITACA  Pagina 1 di 3 

La Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (di seguito “Coop. ITACA” o “Titolare”), 
desidera informarLa che i dati personali acquisiti che La riguardano, saranno trattati secondo i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei Suoi diritti. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, desideriamo pertanto informarLa che: 
Ai fini di documentare e informare circa le proprie attività istituzionali e/o sulle tematiche sociali 
connesse alla propria mission aziendale, Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., 
in occasione dell’evento/progetto/attività denominato/a: 
 
 ___________________________Partecipo Dunque Sono 3.0______________________________ 
 
 
che si svolgerà presso ____Progetto Giovani del Comune di Sacile – Centro Giovani Zanca 
 
 il giorno ____/____/________ (o dal 22/12/2021 al 31/_05_/_2022_) 
 
potrà effettuare, con il Suo consenso, riprese audio, video o fotografiche nell’ambito di predetto/a 
evento/progetto/attività. In relazione a ciò, La informiamo che le immagini foto/videoriprese 
potrebbero essere divulgate al pubblico tramite media locali, nazionali ed internazionali, pubblicati 
sul web (incluso il sito internet e le piattaforme social del Titolare, Committente e Partner di 
progetto/servizio), utilizzati nell’ambito di iniziative pubbliche di presentazione delle attività della 
Cooperativa ovvero in occasione di corsi di formazione, congressi od altre iniziative ad accesso 
riservato. Il consenso, base giuridica del trattamento, è sempre revocabile successivamente senza 
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento svolto in precedenza. I Dati conferiti e raccolti 
potranno essere quindi trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo 
scopo per il quale sono stati acquisiti, anche da persone fisiche e/o giuridiche, in Italia, che, per 
conto e/o nell’interesse di Coop. Itaca forniscano specifici servizi elaborativi e/o produttivi o 
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto al Titolare ovvero da tutti quei 
soggetti che siano tenuti a conoscere i Dati per necessità di legge.  

Le immagini foto/videoriprese non saranno lesive della dignità e dell’onore dell’interessato, in 
particolare dei minori. Il Titolare del trattamento è Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale 
Onlus - Sede Sociale in Vicolo Selvatico, 16 a Pordenone, nella persona del suo legale 
rappresentante, P.Iva 01220590937, Tel. 0434 504000, Fax 0434 504100, Email: 
articolo7@itaca.coopsoc.it. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Stefano Corsini del 
Foro di Pordenone – Email dpo@itaca.coopsoc.it. 

Sul nostro sito web potrà trovare il modulo per esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, in particolare per esercitare l’accesso sugli stessi, per 
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano, 
per conoscerne l’origine, per chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per 
chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro 
trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato 
di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo europea (in Italia l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali). 

mailto:dpo@itaca.coopsoc.it
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         FOGLIO DA RESTITUIRE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO COMPILATO E FIRMATO IN ORIGINALE 
 

Per ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali e particolari 

 

 

 

 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE SUL 

MINORE 

Premesso che è richiesta la firma di entrambi i genitori, tuttavia è possibile che uno solo di essi possa 
esprimere il consenso sulla base della seguente dichiarazione. 
* Il/la sottoscritto/a ………………………………………, in qualità di genitore / tutore del minore ……………………………, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata 
copia del presente documento e di aver compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 
e per l’effetto presta il consenso al trattamento dei dati sensibili come sopra illustrato. 
 
                                                                            *   Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale 
 
                                                                                 ______________________________________________  
 
                                                                                 Firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale   
                     
                                                                                 _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Per consenso al trattamento dei dati fotografici e Audio/Video 

 
Dando atto di essere stato/a adeguatamente informato/a circa le finalità del suddetto trattamento 
nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
nella sua qualità sopra evidenziata dichiara:  
 
di autorizzare Coop. Itaca, Committenza e partner di servizio o progetto a realizzare ed utilizzare 
le fotografie e le riprese audio/video del/della sottoscritto/a e/o del soggetto sopra 
rappresentato durante le attività se del caso anche mediante riduzioni o adattamenti (es. 
elaborazioni artistiche e laboratoriali; eventi in Servizio; affissione in Struttura), ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 10 e 320 del Codice civile e art. 96 e 97 della Legge n.633 del 22/04/1941 
 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 
 
 
 

Firma dell’eventuale Tutore/Amm.re di sostegno 

(leggibile) 

___________________________ 

Firma dell’Interessato 

(leggibile) 

___________________________ 
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di autorizzare i su scritti alla raccolta di tale materiale mediante mezzi e supporti digitali e non, al 
fine di comunicarle e condividerle con il gruppo di partecipanti alle attività e/o loro familiari. 
N.b. Nel caso in cui il consenso non venga prestato da o per tutti i partecipanti al Servizio/Progetto, 
il servizio di consegna materiale fotografico, audio/video potrà non essere garantito. Il soggetto si 
impegna a non diffondere in alcun modo il materiale ricevuto. La trasmissione del materiale da 
parte della Cooperativa è subordinata a tale impegno. Si ricorda che la pubblicazione o esposizione 
di immagini senza esplicito consenso dell'interessato rappresenta un illecito”. 
 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 
di autorizzare la pubblicazione e la diffusione delle foto e delle riprese, per gli scopi indicati 
nell’informativa su giornali, riviste ed in ogni altro mezzo di comunicazione (incluso il sito web e le 
piattaforme “Social” istituzionali della Coop Itaca, Committenza e Partner di progetto/servizio) e 
ogni altra forma, senza limiti temporali o territoriali; 

 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
 

di cedere, a titolo gratuito, alla Coop. ITACA e ai suoi aventi causa i diritti di sfruttamento connessi 
alle foto e alle riprese effettuate nell’ambito delle suddette finalità; e di non avere nulla a 
pretendere dalla Società né ora né in futuro, né sotto forma di compenso né per ogni qualsivoglia 
ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti sulle foto e sulle riprese; 

 

 Presta il suo consenso     Nega il suo consenso 
  

  

 
Data: ____/____/_____ 

 

Firma dell’Interessato 

( leggibile) 
 
 

__________________________ 
 

 

Firma del Tutore/Amministratore/ 
Genitore o esercente la potestà 

genitoriale 
( leggibile) 

 

_________________________ 

 


