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LIBERATORIA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI ANCHE 

AUDIOVISIVE DI SOGGETTI MINORENNI 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………, padre dell'alunno/a 
………………………………………………………………………………………………………..,  
nato a ………………………………………………………………………………….......(……..), 
il ……………………., residente a …………………………………………………………(…….),  
indirizzo:……………………………………………………………………………………………… 
 
Io sottoscritta ……………………………………………………………….., madre dell'alunno/a 
……………………………………………………………………………………………………….., 
nata a………………………………………………………………………………………(……..),  
il ……………………., residente a ……………………………………………………… (…….), 
indirizzo ……………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZZANO 
 
l'AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS Provinciale Brescia con sede 
in Piazzetta Avis, 1 in Brescia a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, al fine realizzare materiale 
informativo, divulgativo e pubblicitario destinato alla pubblicazione per promuovere lo 
sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e favorire la donazione volontaria.  
Le riprese video e le riproduzioni di immagini avranno luogo presso i locali dell’Istituto 
Scolastico…………………………………………………………………………………………….. 
con sede in 
…………………………………………………………………………………………………………
nelle seguenti giornate …………………………………………………………………………….. 
La pubblicazione sarà fatta attraverso riviste periodiche cartacee e digitali, il sito web e i 
profili attivati sui social network (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) gestiti dall’Avis 
Provinciale di Brescia. 
Ne vietano altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale, decoro e la 
reputazione dell’alunno minorenne per fini diversi da quelli indicati.  
I Genitori dell’alunno minorenne, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano 
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. 
Quindi l’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma 
gratuita. 
 
Luogo e data: ……………………………… 
 
(allegati: fotocopia dei documenti d’identità) 
 
In fede, * 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
* È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i  vostri dati personali e del soggetto minorenne saranno trattati sia su supporto elettronico che cartaceo 
per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore quali, ad 
esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore dell'AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS 
Provinciale Brescia con sede in Piazzetta Avis, 1 in Brescia. 
In qualsiasi momento, lei può esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento dei 
dati personali: 
“L’Interessato ha diritto di accedere ai dati personali.  
L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
L’Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
- dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
- degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.  
L’Interessato ha diritto di ottenere:  
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.” 
             
 


