
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

Torino, ……………............ 

I sottoscritti: 

Sig.ra...................................................................................C.F.........................................................., 

madre/tutrice legale; 

Sig........................................................................................C.F.........................................................., 

padre/tutore legale; 

in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale o la tutela del minore 

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

C.F............................................................................................. 

nato/a a ................................. il ............................... e residente a ................................., Via 

............................. n…………., ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul 

diritto d’autore e dell'art. 13 del GDPR (Reg UE 679 del 2016) 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

L’uso, la produzione, la riproduzione, la diffusione, la pubblicazione, la stampa e l’utilizzo con ogni mezzo 

tecnico (a titolo esemplificativo: camera analogica o digitale, videocamera, smartphone, tablet, ecc …) delle 

immagini riprese (foto, video, registrazioni audio, ecc…) da Aquatica Torino ssdarl in persona del legale 

rappresentante Stefano De March, con sede in Torino, Corso Ferrucci 77/10, P.I.08939910017 e dai suoi 

operatori/incaricati/dipendenti ritraenti il citato minore nell’ambito dell’attività di estate ragazzi, per l’anno 

2022, espletata all’interno ed all’esterno della propria struttura denominata Aquatica Torino. La posa, la 

pubblicazione, la riproduzione, la diffusione, la pubblicazione, la stampa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma e a titolo del tutto gratuito ed in maniera totalmente corretta, nessun 

compenso potrà essere dunque preteso in conseguenza della pubblicazione ed utilizzo a nessun titolo, 

neppure risarcitorio o indennitario. Le fotografie potranno essere utilizzate (pubblicate, diffuse, stampate 

prodotte e riprodotte) nel mondo intero e nei seguenti ambiti: 

A. Pubblicazione ed utilizzo sul portale ufficiale e sui profili Social Media (a titolo esemplificativo: Facebook, 

Instagram, TikTok, ecc…) dell'associazione summenzionata; 

B. Pubblicazione ed utilizzo sul portale ufficiale e sui profili Social Media (a titolo esemplificativo: Facebook, 

Instagram, TikTok, ecc…) dei partners; 

C. Pubblicazione, proiezione, stampa ed utilizzo nell'ambito di eventi illustrativi o celebrativi dell’estate 

ragazzi. 



Si vieta l'uso in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della persona, ai sensi della 

normativa vigente. 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 (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 

intendono di proprietà dell'associazione. Viene dunque autorizzata la pubblicazione di tali dati personali 

nella forma in cui sono esposti, accettata come conforme alle esigenze di privacy di cui all'informativa sotto 

riportata. Le foto, le immagini e le registrazioni anzidette potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche 

tecniche legate ad esigenze di pubblicazione: l’associazione e i partner sono dunque autorizzati 

all’applicazione di tali modifiche. Attraverso la presente liberatoria l'Associazione viene esonerata da ogni 

responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni al patrimonio o all'immagine del minore tutelato 

e/o dei propri rappresentanti. Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio sia nella qualità sopra, 

conferma/confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto concesso. La presente liberatoria, 

salvo quanto di cui in informativa, ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia 

copia, garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. 

Una copia viene trattenuta dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo. 

Base Giuridica del trattamento: liberatoria/autorizzazione/consenso all'utilizzo (a titolo esemplificativo: 

produzione, riproduzione, stampa, diffusione) dell’immagine del minore da parte degli esercenti la 

responsabilità genitoriale o dei tutori. Il conferimento dei dati anzidetti ha carattere facoltativo. In caso di 

mancato consenso ed autorizzazione, per motivi logistici ed organizzativi, considerato l’elevato numero dei 

partecipanti, i partecipanti dissenzienti verranno forniti di un bracciale con un colore distinto rispetto agli 

altri per agevolare gli operatori nel riconoscimento di coloro che non potranno essere fotografati e ripresi. 

In nessun caso il legittimo rifiuto (esprimibile direttamente o tacitamente inteso in caso di mancato inoltro 

della liberatoria) comporterà impedimenti alla qualità ed al proseguimento dei servizi e delle attività 

connesse alla prestazione. 

Modalità di trattamento 

Le attività di trattamento possono riguardare, a titolo esemplificativo, le fasi di: raccolta, conservazione, 

archiviazione, consultazione, trasmissione, comunicazione, ripresa, produzione, visione, pubblicazione, 

stampa, annullamento, ecc... Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali suddetti acquisiti 

legittimamente dal titolare e precisamente: foto, registrazioni audio e riprese video del minore 

partecipante all’evento selezionato. Le foto, le immagini e le registrazioni anzidette potrebbero essere 

oggetto di eventuali modifiche tecniche legate ad esigenze di pubblicazione. 

Tipologia di Dati Trattati 

Fotografie e riprese ritraenti il minore interessato e la di lui immagine fisica. 

Periodo di Conservazione 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità 

indicate al punto precedente- Ambito di comunicazione e diffusione - I dati raccolti potranno essere 

comunicati a terzi (a titolo esemplificativo: collaboratori, personale coinvolto nell'organizzazione degli 

eventi sopra citati, ecc...) e ai partners suddetti per le finalità e le attività descritte nella liberatoria. I dati 

potranno inoltre essere conservati presso fornitori di servizi per la conservazione dei dati in cloud – 

cloudstorage – presso fornitori di servizi PEC e email e conservati e pubblicati presso fornitori di altri servizi 

web (sito internet e Social Media), la cui conformità alla normativa è stata previamente verificata. Il titolare 

rende disponibile l'elenco completo dei soggetti terzi del trattamento. 

 

 



Diritti dell’interessato 

Salvi i diritti concessi al titolare per effetto dell'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine,  l'interessato potrà 

esercitare i seguenti diritti: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) 

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del 

trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo 

alle persone fisiche, compresa la profilazione. h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata 

all'indirizzo postale della sede legale o, preferibilmente, all’indirizzo mail contatto.autismo@gmail.com . 

 

 

Per il trattamento relativo all’uso, produzione, riproduzione, diffusione, pubblicazione, stampa e utilizzo 

dell’immagine del minore per finalità divulgative, illustrative e promozionali dell’attività di estate ragazzi sui 

canali indicati – portali e social media dell’associazione e dei partners; 

 

Presto il consenso (   )             Nego il consenso (   ) 

 

Per il trattamento relativo all’uso, produzione, riproduzione, diffusione, pubblicazione, stampa e utilizzo 

dell’immagine del minore per finalità divulgative, illustrative e promozionali dell’attività di estate ragazzi 

nell’ambito di eventi celebrativi o illustrativi della suddetta attività organizzati dall’associazione o dai 

partners; 

 

Presto il consenso (   )             Nego il consenso (   ) 
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