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® 
ASSOCIAZIONE “SCIENZA UNDER 18” 

Via R.Carriera 12 – 20145 Milano   

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e audio 

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del soggetto maggiorenne 
ripreso o genitore del soggetto ripreso se il soggetto è minorenne), nato a 
.................................................................................................  il …./.…/…..… 
residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….………………………. 
indirizzo e-mail......................................................................... 
 
in qualità di genitore del minore ………………………..……………………………… (nome e cognome), nato/a a 
…………………… il …./…./………..  
e d’accordo con l’altro genitore, con la presente 
 

 AUTORIZZA 

 
la pubblicazione delle proprie immagini e/o audio (oppure delle immagini e/ audio del proprio figlio/figlia) 
realizzate  per partecipare all’evento Scienza under 18 online. Edizione 2021 che si terrà dal 17 al 21 
maggio 2021,  a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini/audio sui siti internet, sui social network, sul canale Youtube dell’ 
Associazione Scienza under 18, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione funzionale 
all’evento Scienza under 18 online. Edizione 2021. Altresì autorizza la conservazione delle foto, dei video e 
degli audio stessi negli archivi informatici della stessa Associazione e prende atto che le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini/audio in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 
 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e la 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail. 
 

[Luogo], data 

In fede _________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 

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

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa 
liberatoria.  
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Associazione 
Scienza under 18 non saranno comunicati a terzi.  
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività  dell’Associazione “Scienza under 18”.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta. 
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso 
Associazione “Scienza under 18” ,  Milano, via R. Carriera 14 c/o Istituto Sperimentale “Rinascita-Livi” 
 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Milano, 7 marzo 2021 

Firma (leggibile) ___________________________________ 

 
 


