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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore/tutore legale del minorenne)   
______________________________________ Nato/a ____________________ il ____________, a 
__________________________ , in provincia di (__ ),  

Residente a ______________________ , in provincia di (___), 

Codice Fiscale Nr. _______________________________ 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: (Nome e cognome del minore) 
_________________  

Nato/a ____________________ il ____________, a __________________________ , in provincia 
di (__ ),  

Residente a _____________________, in provincia di ( ___),  

AUTORIZZA 

-affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto in foto e/o video, all’interno di metraggi 
video relativi al progetto Un passo verso il futuro a cura di BPER Banca e della redazione della 
piattaforma Educazione Digitale, nonché della società CivicaMente srl titolare della piattaforma 
stessa;  

-dando il pieno consenso, la diffusione dei metraggi in oggetto attraverso la pubblicazione sulla 
piattaforma EdicazioneDigitale.it e su siti web (o canali digitali) di proprietà di BPER Banca, nonché 
l’eventuale proiezione pubblica in occasione di eventi organizzati dal promotore. 

Firme leggibili …………………………………………………………  

Luogo …………………………………  

Data: __ / ___ /______  

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale 
video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 
suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in 
commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice civile - Art. 10 (Abuso 
dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia 
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, 
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità 
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. 
Codice civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei 
genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da 
entrambi i genitori. La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 
presente regolamento. (Consenso) I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 


