
 

 

 COMUNE DI POSADA        
 
 

Liberatoria per la ripresa e l’uso consenziente di immagini e video 
 

 
Il/la  sottoscritt …………………………………………………………………………………..............….. 

 genitore        tutore         altro (specificare) ............................................................................... 

del minore ………………….....................………………………………………..….................................. 

nato/a ……………………………. il ………/………/……… e residente nel Comune di 

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

tel ……………………………………………………………….……; 

 AUTORIZZA 

  NON AUTORIZZA 

Il Comune di Posada e la Lariso Coop. Sociale Nuoro incaricata del Servizio Ludoteca Comunale di 

Posada ad effettuare foto e video che ritraggono il proprio figlio minore durante la partecipazione 

delle attività promosse presso la Ludoteca Comunale e all’utilizzo delle medesime immagini nel 

seguente contesto: sito Web istituzionale (Comune- Cooperativa) pagina facebook o altri social; 

quale percorso integrativo alle iniziative promosse nel servizio: Ludoteca Comunale Mariposa Loc 

Sas Enas Posada al fine di documentare e divulgare le medesime e per la partecipazioni a concorsi, 

mostre, feste dell’infanzia, corsi di formazione, convegni, pubblicazione giornali e riviste e altre 

iniziative promosse da Comune e dalla Cooperativa Lariso  anche in collaborazione con altri enti 

pubblici. 

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

SOLLEVA 

Il Comune di Posada e la Cooperativa Sociale Lariso  da ogni responsabilità per un eventuale uso 

non autorizzato delle immagini da parte di terzi. 

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo settembre 2019/settembre 2020. 

           

     Data                 Firma del genitore 

 

_______________________    _________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Informativa ai sensi del GDPR n.679/2016  (Regolamento Europeo in tema di Privacy) e D.Lgs 196/2003 e succ. 
modif. 

Il/la sottoscritto/a firmatario/a dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nel presente documento 
saranno utilizzati  esclusivamente nell’ambito e per fini relativi alla gestione del Servizio sopra indicato.  
E’ al riguardo consapevole che i dati acquisiti saranno trattati e conservati dalle Amministrazioni comunali e 
da Lariso Cooperativa Sociale Onlus - incaricata della gestione del Servizio, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 
e per il periodo necessario allo svolgimento dell’intervento. 
 
 

 
 
…………………………../….…../………/…………….. 
                           (Luogo e data) 

                                                                                            
………………………………….……………………………………. 
                                Firma 
     
        _______________________________ 

 


