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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE e VI DEO 

 
Roma , ……………………...  

                         (data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del genitore) 

genitore di ……………………………………………………………..(nome e cognome del bambino/a ragazzo/a)  

Residente in via/piazza……………………………… Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

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

Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………………………….. con la presente  

AUTORIZZA 

la pubblicazione dell’immagini foto/video che ritraggono il proprio figlio/a riprese da soggetti incaricati dal 

Comitato per l’Associazione MECS Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport , o i suoi avente causa, per 

documentare e divulgare le attività del Comitato tramite il sito internet dell’Associazione, pubblicazioni, 

mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Associazione anche in 

collaborazione con altri enti pubblici di studio e divulgazione delle finalità della suddetta struttura; autorizza la 

registrazione effettuata a mezzo fotocamera e/o telecamera dell’immagine del proprio figlio/a, anche se del 

caso di riduzioni o adattamenti; autorizza la pubblicazione, la distribuzione, sul portale internet del 

Associazione.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

In nessun caso potrò rivalermi sull’autore e per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 

terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

Il Genitore del soggetto ripreso (firma leggibile)                                     Comitato per l’Associazione MECS  

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

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comitato per l’Associazione 
MECS Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport per la pubblicazione. I dati potranno essere utilizzati per informare 
sulle attività del Centro di diagnosi e cura delle Ferite Difficili. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il 
Comitato per l’Associazione MECS Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport. Il titolare del trattamento dei Dati è il 
Coordinatore MECS: Andrea Fulgaro, Via Morlupo, 51 00191 Roma (RM). 
 

Il Genitore del soggetto ripreso (firma leggibile) 

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

 


