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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE

DI IMMAGINI - FOTOGRAFIE O RIPRESE AUDIOVISIVE

Ravenna, ____________________

La sottoscritta / Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ in data ________________________ 

□ esercente la potestà genitoriale del minore ___________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

con la presente

AUTORIZZA

A.D.V.S.  Fidas  Ravenna  (Associazione  Donatori  Volontari  Sangue  ONLUS)  alla  pubblicazione  delle  immagini 

ritraenti  la  propria  persona  /  delle  immagini  ritraenti  il  minore  sopra  indicato  /  delle  immagini  relative  a 

__________________________________________________________________________________________

per tutti gli scopi legati e perseguiti dalla sopra citata Associazione su tutti i possibili canali di divulgazione, anche 

tramite cessione a terzi aventi rapporti con la sopra citata Associazione per finalità analoghe.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La realizzazione e l'utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma totalmente gratuita.

Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2013.

                                                                      

                                                                                                                                                 L’interessato  (firma leggibile)

___________________________

Riferimenti normativi

Art. 96 l. 633/1941 – (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore 

legale”.

Art. 10 c.c. (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”.

Art. 316 c.c. (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”.

Art. 23 D.Lgs. 196/03 (Consenso) – “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici 

e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso 

liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per 

iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del 

minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”.
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