Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE CON ETA’ INFERIORE AI 16 ANNI –
CONCESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI
(redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679)
(compilare in stampatello)
Località...............................................

Data…………….........

I sottoscritti
Nome e cognome............................................................................., madre/tutrice legale del minore
fotografato
Nata a............................... il ................................ e residente a ................................., via .............................
n. .......,
Nome e cognome............................................................................., padre/tutore legale del minore
fotografato
nato a ............................... il ................................ e residente a ................................., via .............................
n. .......,
in qualità di titolari ed esercenti la potestà genitoriale del minore (nome e cognome del minore
fotografato)......................................................................................
nato/a

a

.................................

il

...............................

e

residente

a

.................................,

via ........................................ n. ......,
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZANO
al Comune di Carpi, Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica
l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune (www.carpidiem.it) e di Incarpi
(www.castellodeiragazzi.carpidiem.it) e sulla pagina Facebook gestita dal Settore stesso
(https://www.facebook.com/incarpi/) di materiale fotografico e video in cui compaia nell’ambito
delle iniziative di Halloween del 31 ottobre 2018. Tale materiale sará utilizzato esclusivamente per
finalitá istituzionali, comprendenti promozione e diffusione delle attivitá svolte dal Settore nel
pieno rispetto della normativa vigente. Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e
della possibilità che l’immagine venga pubblicizzata via web e compaia nelle pagine di tali motori.

Autorizzo la pubblicazione dell’immagine nella forma in cui sono esposti nel sito e nella pagina
suddetti, che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Ne vieto altresì l'uso in tutti i casi che
ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Sollevo i responsabili della gestione del sito e della
pagina Facebook suddetti da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle immagini da parte degli utenti del sito o di terzi. Con la
presente -, liberatoria il Comune di Carpi, Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione
Economica e Turistica viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni
alla mia immagine. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale videofotografico e delle altre pagine presenti sugli stessi domini, le ritengo rispondenti alle mie esigenze
nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro
conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili del sito e della pagina
Facebook succitati.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n.
4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola)
s’intendono di proprietà del fotografo.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso, garantendo di
aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.

La madre/tutrice legale del minore fotografato ...................................................
Il padre/tutore legale del minore fotografato ……………………………................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, verranno trattati al
solo scopo indicato nel presente documento; il Dirigente e' il Dott. Arch. Diego Tartari, dirigente
del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica del Comune di

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Carpi, Via Santa Maria in Castello 2 B, CAP 41012, Citta' Carpi (Mo) a cui potrà rivolgersi per
qualsiasi richiesta concernente i propri dati. Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati
personali debitamente nominato dal Comune di Carpi è disponibile sul sito www.carpidiem.it

La madre/tutrice del minore fotografato .................................................
Il padre/tutore del minore fotografato ....................................................

