
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato a _______________________________ 

il______________residente a _____________________ in Via _____________________________, n.____, 

documento tipo _____________________, n. _______________________ 

e 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato a _______________________________ 

il______________residente a _____________________ in Via _____________________________, n.____, 

documento tipo _____________________, n. _______________________ 

  In qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore (come di 
seguito identificato)  
________________________________________________ nato a _________________ il _______________                        
e residente a ___________________ in Via __________________________________ ___, n.____________ 
frequentante il nido d’infanzia aziendale comunale in Via__________________________________ in Olbia; 
 
con la presente liberatoria, il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul 
minore  

AUTORIZZA 
 

all’effettuazione e utilizzo di foto, video o altri materiali audiovisivi registrati durante le attività di 
animazione programmate dal nido d’infanzia aziendale comunale che riprendono loro medesimi o il proprio 
figlio per un uso non lucrativo, ma prettamente informativo e didattico. Le immagini e le riprese 
audio/video potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate 
dal nido d’infanzia aziendale comunale tramite pubblicazioni sul sito internet www.asilonidoolbia.it. Si 
autorizza la conservazione negli archivi informatici della cooperativa appaltatrice, per un periodo di tempo 
non superiore a quello di iscrizione del minore al nido d’infanzia aziendale comunale. 
Tale autorizzazione, concessa a titolo gratuito, non consente l’utilizzo dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per uso e fini diversi da quelli informativi e 
didattici del servizio nido d’infanzia aziendale comunale.  
Il/i sottoscritto-i conferma/no 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. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO - SERVIZIO NIDO D’INFANZIA AZIENDALE 

COMUNALE  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS).  

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e-mail : RPD@comune.olbia.ot.it.  

3. I dati personali da lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. In particolare, i dati verranno utilizzati al fine di 

documentare e divulgare le attività organizzate dal nido d’infanzia aziendale comunale. 

5. Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento sia 

con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

http://www.asilonidoolbia.it/
mailto:RPD@comune.olbia.ot.it


strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti e dell’art. 32 del Regolamento UE  2016/679. 

6. Il trattamento si basa sul consenso. La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come 

sopra illustrate, il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopraindicate. 

7. I dati personali raccolti con il presente modulo nonché le foto e le registrazioni audio/video saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità e comunque non oltre il 

periodo di iscrizione del minore al nido d’infanzia aziendale comunale. 

8. In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

inviando una lettera raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare o scrivendo una mail all’indirizzo 

privacy@comune.olbia.ot.it, ed in particolare il diritto di: 

-  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

-   di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento  

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

-  proporre reclamo al Garante Privacy. 

Il sottoscritto, presa visione della liberatoria e dell’informativa privacy, presta il consenso. 
 
 

Il genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul 

minore 

(1)_______________________________

_________________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 

Il genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul 

minore 

(2)_______________________________

_________________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 
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