
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 

Con la sottoscrizione della presente Liberatoria, autorizzo La Società Pluriservizi Camaiore SPA 

(P.IVA 01631280466), con sede in via Badia 13 (CAP 55041), Camaiore (LU), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, a raccogliere, utilizzare, detenere, conservare, trasmettere, 

pubblicare e/o diffondere il materiale audio, video o fotografico ottenuto nell’ambito dello 

svolgimento delle attività relative al Centro Estivo 2021, e comunque qualunque rappresentazione 

(analogica o digitale) in cui il/la proprio/a figlio/a appaia rappresentato/a o sia comunque 

riconoscibile (di seguito “il Materiale”). 

Le attività sopra elencate potranno avvenire per finalità informative, promozionali, pubblicitarie e/o 

commerciali: 

1) sui siti internet di Pluriservizi Camaiore SPA; 

2) sui canali social (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Youtube, Instagram, 

Linkedin, Tik Tok, Twitter); 

3) su supporto analogico, cartaceo, elettronico, informatico, digitale e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; (INDICATE VOI L’AMBITO 

SPECIFICO, NOI VI ABBIAMO INSERITO DEGLI ESEMPI) 

Con riferimento all’utilizzo del Materiale per le sopra elencate attività il sottoscritto 

DICHIARA 

1) di concedere a Pluriservizi Camaiore SPA, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai 

sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto 

d'autore), ogni diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sul Materiale necessario allo 

sfruttamento, anche a fini commerciali, promozionali e pubblicitari del medesimo; 

2) 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 autorizzato; 

3) di rinunciare a ogni diritto di esaminare e approvare gli eventuali materiali di comunicazione 

che verranno prodotti utilizzando il Materiale, anche oggetto di modifica e rielaborazione;  

4) di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione o 

titolo da Pluriservizi Camaiore SPA, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da 

chiunque utilizzi e sfrutti il Materiale – e, dunque, con riferimento a tutto quanto previsto dai 

punti precedenti  – impegnandosi anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, 

rivendicazione o contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando 

irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o 

indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato; 

5) di aver raccolto ed acquisito tutti gli espressi consensi necessari da parte dei terzi eventualmente 

coinvolti per la cessione dei diritti di cui alla presente Liberatoria;  

6) di garantire a Pluriservizi Camaiore SPA il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della 

presente Liberatoria e di manlevare sin da ora Pluriservizi Camaiore SPA e/o i suoi aventi causa 

da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi che possa derivare da un uso abusivo o 

scorretto da parte di terzi del predetto Materiale nonché da ogni eventuale azione e/o pretesa 

relativa al Materiale e al suo sfruttamento 



7) di accettare che la presente Liberatoria è governata dalla Legge della Repubblica Italiana e che, 

per qualsiasi controversia in merito al contenuto, all’interpretazione, alla validità, all’efficacia 

e/o alla esecuzione della medesima, sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Tribunale 

di Lucca. 

La Liberatoria non consente in alcun caso l’uso di Materiale in contesti o modalità che 

pregiudichino l’onore, la reputazione e/o il decoro del soggetto ritratto (che non potrà quindi essere 

oggetto di trattamento).  

Io sottoscritto/a ……………………………, nato/a a ……………….…………...(……….) il 

……………………, residente a ……..........................…….….(……....) in 

via/piazza……………………………………..………………………………………., n…………… 

Altresì, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false, e sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO 

1. di essere genitore/titolare della responsabilità genitoriale del minorenne 

………………………………………….. nato/a a …………………………………...(……….) il 

…………………….…………… 

2. di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i 

minorenni di età. 

3. che il mio stato civile è il seguente ( barrare la voce che corrisponde alla propria situazione): 

coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a convivente in stato libero 

e in situazione di: 

o Affidamento congiunto 

o Genitore affidatario 

o Genitore non affidatario 

4. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il 

consenso perché assente per (barrare la voce che corrisponde alla propria situazione): 

o Impedimento 

o Lontananza 

o Altro ……………………………………………………………………….. 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, l’autorizzazione , rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la stessa sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e Data Il/La dichiarante (firma per esteso e leggibile) 

_______________________    __________________________________ 



 

Per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole 4 (rinuncia a diritti ed 

azioni), 6 (obbligo di manleva) e 7 (foro competente) della Liberatoria:  

……………………… (Luogo) (Data) 

(Firma)    

………………………………………… 

 

 

Ha sottoscritto in presenza del dipendente addetto. Il dipendente addetto_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio 

di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati: 

1- Si informa che il "Titolare" del trattamento è: PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  

Legale rappresentante: Dr.ssa Chiara Raffaelli 

sede Camaiore in via Badia, 13, CAP:55041 ; Prov. Lucca. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0584/980553 ;  

indirizzo mail: info@pluriservizicamaiorespa.it 

casella di posta elettronica certificata (Pec): pluriservizicamaiorespa@pecsicura.it 

2- Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Si informa che il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei 

dati personali (Data protection officer) Arch. Simone Bruni che è contattabile attraverso i seguenti 

canali: presso la sede Aziendale a Camaiore Via Badia 13; mail

 s.bruni@pluriservizicamaiorespa.it ; telefono  0584/980553 

3- Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità: 

raccogliere, utilizzare, detenere, conservare, trasmettere, pubblicare e/o diffondere il materiale 

audio, video o fotografico e comunque qualunque rappresentazione (analogica o digitale) in cui il/la 

proprio/a figlio/a appaia rappresentato/a o sia comunque riconoscibile 

Il trattamento dei dati personali “comuni” è lecito in quanto, nella specie, sussistano una o più tra le 

seguenti condizioni: 

• L’interessato ha espresso un consenso per una o più finalità (art. 6, paragrafo 1, lett. a); 

Il trattamento dei dati personali “particolari” è lecito in quanto, nella specie: 

• L’interessato ha espresso un consenso per una o più finalità (art. 9, paragrafo 2, lett. a). 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporto cartaceo e/o con l’ausilio di 

strumenti informatici, collegati o meno in rete, con logiche strettamente collegate alle finalità 

dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4- Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 



I dati sono trattati all'interno dell’Azienda da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti Responsabili del trattamento esterni che hanno 

stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del 

trattamento. 

5- Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione 

internazionale. 

6- Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto ad obblighi di 

conservazione per finalità contabili, fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o 

Regolamento. 

7- Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

2. diritto di opporsi al trattamento; 

3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 del GDPR. 

Si informa che qualora il trattamento dei dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o 

sull’art. 9, paragrafo 2, lett. a), del regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: Pluriservizi 

Camaiore Spa – Via Badia, 13 55041 Camaiore (LU) mail : info@pluriservizicamaiorespa.it  

pec: pluriservizicamaiorespa@pecsicura.it 

8- Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al 

Garante della Privacy. 

Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 

9- Finalità diversa del trattamento 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare 



fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

10- Profilazione 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati 

personali di mio figlio. 

Data 

Firma padre leggibile 

 

 

Firma madre leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 


