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Codice fiscale 97690300153 

 
 

LIBERATORIA USO FOTO E VIDEO MINORE CORSA CONTRO LA FAME 

(Si prega di compilare in stampatello) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ________________a________________ e 

residente in ______________________________________ __________________________________________  

 

Esercente la patria potestà sul minore (nome e cognome) 

________________________________________________________________ nato/a il _____________________ a 

________________________________ e residente in_______________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore 

dei 18 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

 

Presa visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 riportata sul retro, il sottoscritto  

 

 ACCONSENTE     NON ACCONSENTE  

 

La Fondazione Azione Contro la Fame Onlus al trattamento dei dati personali propri e del sopraindicato 

minore, per le finalità e con le modalità ivi indicate. Il presente consenso potrà essere revocato in qualsiasi 

momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via e-mail a lacorsa@azionecontrolafame.it 

 

 

Data ___________________   Firma leggibile ____________________________________ 

 

 

           AUTORIZZA     NON AUTORIZZA  

 

La Fondazione Azione Contro la Fame Onlus a (i) effettuare, direttamente o attraverso terzi, riprese 

dell’immagine propria e del minore sopraindicato (qui di seguito, il “Materiale”) tramite qualsiasi strumento, su 

qualsiasi supporto e con l’impiego di qualsiasi tecnologia; (ii) utilizzare e diffondere il Materiale - anche a titolo 

promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi da Fondazione Azione Contro la Fame Onlus 

sia con riferimento alla manifestazione che in maniera disgiunta da essa - in qualsiasi forma, su qualsiasi 

supporto audiovisivo, informatico e/o cartaceo e con ogni possibile mezzo elettronico e non, attraverso i 

media (i.e. carta stampata, radio, web, TV); (iii) consegnare il Materiale a terzi che collaborano con Fondazione 

Azione Contro la Fame Onlus e/o sostengono e promuovono le relative attività e progetti; (e) utilizzare e 

diffondere il Materiale, direttamente o attraverso terzi, senza limiti territoriali o temporali, nel rispetto 

dell’immagine propria e del minore, fino a revoca scritta dell’interessato.  

 

 

Data ___________________   Firma leggibile ____________________________________ 
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Codice fiscale 97690300153 

 
 

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679  

1. Titolare del trattamento 
 Il titolare del trattamento è Fondazione Azione Contro la Fame Italia Onlus (“Fondazione”). 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
2.1 La Fondazione tratterà la Sua immagine per le seguenti finalità:  

(i) effettuare, direttamente o attraverso terzi, riprese dell’immagine propria e del minore sopraindicato (qui di seguito, il “Materiale”) tramite qualsiasi strumento, su 
qualsiasi supporto e con l’impiego di qualsiasi tecnologia;  
(ii) utilizzare e diffondere il Materiale - anche a titolo promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi dalla Fondazione sia con riferimento alla 
manifestazione che in maniera disgiunta da essa - in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto audiovisivo, informatico e/o cartaceo e con ogni possibile mezzo elettronico e 
non, attraverso i media (i.e. carta stampata, radio, web, TV);  
(iii) consegnare il Materiale a terzi che collaborano con la Fondazione e/o sostengono e promuovono le relative attività e progetti;  
(iv) utilizzare e diffondere il Materiale, direttamente o attraverso terzi, senza limiti territoriali o temporali, nel rispetto dell’immagine propria e del minore, fino a revoca 
scritta dell’interessato.  

2.2 Base giuridica che autorizza la Fondazione a trattare i dati per le finalità di cui sopra è il suo consenso liberamente prestato. In assenza del suo consenso, la Fondazione 
non potrà raccogliere e trattare i suoi dati. Tale consenso potrà essere revocato liberamente in qualsiasi momento. 
3. Modalità di trattamento 
3.1 Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati. 
3.2 I dati personali: 

• saranno conservati presso i data center della Fondazione o altre società all’uopo incaricate; tali società verranno nominate responsabili esterni; 
• saranno trattati per il tramite di fotografi che scatteranno le foto e faranno le riprese; tali soggetti saranno nominati responsabili esterni del trattamento dei suoi dati per 

conto della Fondazione; 
• potranno essere diffusi attraverso i media; 
• saranno condivisi ove previsto o necessario ai fini del rispetto della normativa vigente. 

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese terzo 
4.1 La Fondazione non trasferirà in Paesi terzi i Suoi dati personali di contatto riportati in epigrafe alla presente informativa.  
4.2 Con specifico riferimento alla Sua immagine, da sola o in congiunzione con la Sua voce, nonché al Suo nome, una volta incorporati nel Contenuto di cui alla liberatoria, 
sarà trasmessa tramite siti web e social network senza limitazioni territoriali e pertanto tali dati potranno circolare in Paesi che, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, non 
sono considerati offrire sufficienti garanzie. Ciononostante, per la tipologia di contenuto e per la modalità di trasmissione, la Fondazione non può prevedere a priori in quali Paesi 
saranno visibili i contenuti che incorporano i Suoi dati personali. 
5. Periodo di conservazione dei dati personali 
5.1 La Fondazione potrà conservare i dati personali che La riguardano nonché la Sua immagine, da sola o in congiunzione con la Sua voce e il Suo nome per il tempo 
necessario a raggiungere le finalità di cui al precedente punto 2. I dati raccolti saranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria storica degli eventi e per eventuali 
pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
6. I Suoi diritti 
6.1 Ai sensi del Regolamento l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi 
e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. 
L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e 
di proporre reclamo all’autorità di controllo.  
Per esercitare i diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare.  
Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione 
interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni. 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), 
anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@azionecontrolafame.it
http://www.azionecontrolafame.it/

