
DICHIARAZIONE LIBERATORIA EVENTI PER MINORE 
 

 
 

DATI GENITORE/FACENTE LE VECI DEL GENITORE 
Io sottoscritto/a   , 
nato/a a_______________il__/__/_____ residente a  _____ in via ___________________________ 
città________________ _____CAP __ ____, documento di identità ________________________________ 
cell.____/___________________ email________________________________________________________ 
qualità di: genitore/facente le veci del genitore, esercente le relative potestà sul minore (INSERIRE NOME E 
COGNOME DEL MINORE) _______________________________________________(di seguito il “Minore”) 

 

 
AUTORIZZO 

 

 
il Centro Commerciale GrandApulia ad effettuare delle riprese fotografiche e/o registrazioni video in occasione dell’Evento con 
Favij(di seguito “Evento”) presso il Centro Commerciale GrandApulia, con sede in Strada Provinciale 76 - km 2, Zona Asi-Borgo 
Incoronata Foggia (FG) che si svolgerà nella giornata di sabato 25 maggio 2019. 
Nello specifico, presto il mio consenso alla realizzazione di scatti fotografici e/ o riprese video riguardanti il Minore nel corso 
dell’Evento ed alla successiva pubblicazione degli stessi senza alcuna limitazione di territorio e/o temporale, per finalità 
promozionali, secondo la seguente modalità: Pubblicazione sui canali di comunicazione del Centro Commerciale GrandApulia (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo sul sito internet, social media, pubblicazioni interne, house organ). 

 
Dichiaro sin d'ora di approvare il contesto e l'ambientazione all’interno dei quali l’immagine del Minore, così come riprodotta 
nelle Fotografie e /o nei video, verrà inserita nei mezzi di diffusione sopra indicati. Inoltre, presto il consenso all'utilizzazione 
dell’immagine del Minore, così come riprodotta nelle Fotografie e/o video, a titolo assolutamente gratuito. Dichiaro altresì di 
essere consapevole che la diffusione delle immagini tramite internet non consente di garantire il pieno controllo della 
circolazione delle Immagini né la eventuale definitiva rimozione delle stesse dal web. 
Pertanto dichiaro di essere consapevole che nulla sarà dovuto dal Centro Commerciale GrandApulia o da agenzie o terzi suoi 
fornitori a fronte dell'attività svolta e del consenso prestato con la presente e nei limiti quivi indicati. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG UE 679/16 E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI 

PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG UE 679/2016, il Centro Commerciale GrandApulia con sede in Strada Provinciale 76 - km 2, 
Zona Asi-Borgo Incoronata Foggia (FG) , nella propria qualità di Titolare del trattamento, La informa che utilizzerà i Suoi dati 
personali consistenti nella Sua immagine così come riprodotta nelle Fotografie e/o riprese video (di seguito, “Dati”), per le finalità e 
secondo le modalità indicate nella liberatoria di cui sopra con modalità cartacee e/o telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e 
pertinenza, per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché conservati per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e comunque non oltre 5 anni, salvo necessità di conservazione per un 
periodo più lungo, in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità: in tale ottica, precisa che gli stessi 
verranno utilizzati per finalità legate all’organizzazione del Centro Commerciale GrandApulia ed attività ad esse strettamente 
connesse nell’ambito della gestione dell’evento e comunque per adempiere agli obblighi di legge legati alla partecipazione degli 
interessati a detto evento. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo e sarà revocabile in 
qualsiasi momento con effetto non retrodatabile al momento della revoca. Informiamo a tal fine che è possibile esercitare 
tutti i diritti indicati agli artt. 15-22 del REG UE 679/2016, direttamente consultabili al sito www.garanteprivacy.it, inviando 
comunicazione via posta elettronica indirizzata a: grandapulia@svicom.com, indicando nell’oggetto “Trattamento dati Evento 
Favij”. 

 
  
 Consenso (BARRARE LA CASELLA) 
          
         ho letto e accettato l’informativa che precede 
 
 

Firma data   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:grandapulia@svicom.com

