
LIBERATORIA DATI CONCORSO FOTOGRAFICO “Selfie” e “Ritratto di Famiglia” 

(genitori per minori) 

Il sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato/a  a......................................................(Pr)..................il ............................................................. 

Residente a ..................................................................................................Pr...............…………………  

in via………………………………….....……………………………………………………………….. Cap …………….................  

in qualità di padre/madre/tutore, genitore esercente la potestà genitoriale di: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. di anni……………… 
 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 
- aver preso visione del regolamento ed intenzioni del Concorso Fotografico indetto dalla 

“Associazione Culturale Spazio 53” e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati 
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso fotografico “SELFIE” o “Ritratto 

di Famiglia” insito nel Festival Voghera Fotografia 2019 e relativa, se scelte dalla giuria, messa 
mostra delle immagini da lui/lei prodotte. 

 
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma del genitore ……………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

Autorizzo pertanto lo “Spazio 53 - Associazione Culturale” alla esposizione delle suddette 
immagini e da questa organizzato nei propri locali o in ambiti esterni ad essa, alla pubblicazione di 
materiale fotografico/opere e video del suddetto/a minore nell’ambito di attività inerenti progetti 
e/o manifestazioni di carattere didattico-educativo-sociale-culturale collegate all’esecuzione delle 
Attività Culturali Societarie. Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di 
ricerca e della possibilità che l’immagine del/della minore venga pubblicizzato via web/social, 
stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizzo la registrazione nei propri data-base e la pubblicazione 
dei dati personali nella forma in cui sono esposti, i quali, accettati come conformi alle esigenze di 
privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle opere/immagini fornite 
sul minore e ne do il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria la 
“Spazio 53 - Associazione Culturale” viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del/della mio/a tutelato/a.                                                                                                                                                 
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, conferma 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 sopra concesso. La presente autorizzazione comunque non consente 
l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Data  ____________________        Firma ______________________________________________ 

 

Informativa	ai	sensi	dell’art.	13	D.Lgs.	n.	196/03	(Codice	in	materia	di	protezione	di	dati	personali)	
	

I	dati	trasmessi	allo	Spazio	53	in	occasione	della	partecipazione	al	concorso	saranno	trattati	dal	l’associazione	medesima,	in	forma	cartacea	e	
informatica,	 in	 modo	 lecito	 e	 secondo	 correttezza,	 a	 tutela	 della	 riservatezza,	 e	 all’esclusivo	 scopo	 dello	 svolgimento	 del	 concorso.	 Il	
conferimento	dei	dati	richiesti	nella	domanda	è	obbligatorio.	Ogni	persona	gode,	in	ordine	ai	dati	che	conferisce,	dei	diritti	di	cui	all’art.	7	
D.Lgs.	n.	196/03,	compresi	quelli	di	ottenere	l’aggiornamento,	la	rettificazione	e	l’integrazione	dei	dati,	la	cancellazione	o	il	blocco	in	caso	di	
trattamento	in	violazione	di	legge.	Titolare	del	trattamento	è	“Spazio	53-Associazione	Culturale”	Via	Fratelli	Rosselli,	57	27058	-	Voghera	PV	


