
 

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ___________________, in qualità di genitore di  

 _______________________________________________________________________________ 

preso atto dell'informativa in calce alla presente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003: 

 rilascio autorizzazione affinché mio figlio/a possa essere ritratto/a in foto e/o video, dando il 
pieno consenso all’inserimento delle stesse immagini nel sito internet dell’Amministrazione 
Comunale; 

 autorizzo altresì l’eventuale trasmissione delle stesse immagini (foto/video) agli organi di 
stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento altamente positivo per la 
comunità e finalizzato alla partecipazione all’attività medesima; 

 sollevo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 
personali forniti e delle foto del minore da parte di terzi; 

 esprimo il mio consenso alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate 
durante le attività organizzate dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle finalità 
istituzionali della stessa, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione delle attività. 

 sono consapevole che l'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto 
gratuita. 

 dichiaro, infine,  che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 -  art. 7 - in qualsiasi momento potrò avvalermi del 
diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
Costa di Rovigo, lì ___________________ 

Firma del Genitore  
  

                                     _____________________________ 
 

 

Informativa  ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 

E’ possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di minori partecipanti ad attività organizzate 
dall’Amministrazione Comunale vengano raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie. Tali 
registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività istituzionali e 
come documentazione di eventi e momenti altamente positivi per la cittadinanza, esclusivamente nel caso in cui venga 
dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori. 

Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’espletamento delle attività 
istituzionali comunale e all’informazione su eventi e momenti positivi organizzati per la cittadinanza, attraverso il sito 
web dell’Ente oppure attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi. 

Il consenso a tale trattamento è facoltativo. In caso non si ricevesse la liberatoria non verranno pubblicate 
immagini del minore. 

Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate e in esse i minori saranno ritratti solo nei 
momenti positivi (apprendimento, attività teatrali, premiazioni, riconoscimenti, ecc). 

 Il Titolare del trattamento è il Comune di Costa di Rovigo, Via Scardona, 2 – Costa di Rovigo. Il Responsabile del 
trattamento è il Sindaco. Al Titolare del trattamento o al Responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per 
far valere i suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs n. 196/200 

 



 

 

Al fine di organizzare le giornate di lettura, si richiede fin d’ora la Vostra adesione, compilando 

il sotto esteso modulo, unitamente al consenso per l’utilizzo di immagini, da restituire presso la 

sede della Biblioteca Comunale o, in alternativa, presso l’ufficio protocollo comunale, entro 

sabato 30 giugno 2018: 

 

AL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO 

 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a __________________________________ il _______________________________ 

residente in ________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________   n. ____________ 

telefono / cellulare  __________________________________________________________ 

in qualità di genitore di ______________________________________________________ 

AUTORIZZA  

il/la figlio/a a partecipare all’iniziativa denominata “FIABE A MERENDA”  che si terrà 

presso la Biblioteca Comunale “Manfred B. Buchaster” nei giorni di MERCOLEDÌ 4 – 11 

– 18 e 25 luglio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

Il sottoscritto/a comunica che: 

[  ]  il proprio figlio non presenta alcuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare; 

[ ] il proprio figlio presenta la seguente allergia e/o  intolleranza alimentare: (specificare di seguito in 

stampatello la/le allergia/e ed in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si può mangiare in alternativa):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Costa di Rovigo, ___________________ 

     Firma del genitore   

                                                       ________________________________ 

Allegare copia della carta di identità 


