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 2022 | LIBERATORIA FOTOGRAFICA MINORENNE | STAGE| struttura _________________ 
 
 

 …. / …. / 2022 
             

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................ 

Nato a ….......................................................... il …........................................Residente  a ................................................................... 

Prov …………..…………. Cap ………..…………………. in via ……………………………………………………………..…..….…………………………..……. n° …………..  

Telefono ………………………….…………..  Cellulare ……….…………………………………….…    E-mail  ..………………………………………………………………… 
 
 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore …………………………………………………………………………………………………... 
 
 Nato a ……………………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………..…………………………… 

DICHIARA 

di rilasciare, come in effetti rilascia, la presente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto 
dichiarato. Dichiara altresì di assumersi la piena ed integrale responsabilità nell’autorizzare la pubblicazione della foto e/o dei video ove è 
presente l’immagine del minore di cui esercita la potestà genitoriale, inoltre 

 

AUTORIZZA 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941 la Bluserena s.p.a. Unipersonale, corrente a 
Pescara (PE) in Via Caravaggio, n. 125, cod fisc. e P. Iva n. 01695910685, a pubblicare ed utilizzare sui siti www.bluserena.it, www.facebook.com, 
www.youtube.com, così come su altri social-networks, e/o su ogni altro mezzo di diffusione esistente e/o futuro, compresa la televisione, così 
come anche ad effettuare altre pubblicazioni siano esse in forma cartacea, elettronica, telematica, tramite web, internet, e/o altro supporto 
digitale, anche su cd rom, l’immagine fotografica del minore, così come i video che lo ritraggono, effettuati in occasione della permanenza presso 
la struttura. Espressamente acconsente che tali immagini, le foto ed i video vengano utilizzati dalla società Bluserena s.p.a. Unipersonale per 
attività di comunicazione e promozione commerciale. Il sottoscritto vieta l'uso di tali immagini in contesti che ne pregiudichino oggettivamente la 
dignità personale ed il decoro del minore. La realizzazione, la diffusione, l'utilizzo e la pubblicazione delle immagini tutte, così come le altre 
attività inerenti sono consentite ed autorizzate in forma del tutto gratuita. Le autorizzazioni di cui sopra si intendono concesse sino a difforme 
comunicazione, senza limiti di tempo. Riconosce, accetta e dichiara altresì di non avere nulla a che pretendere dalla Bluserena s.p.a. 
Unipersonale ad alcun titolo presente e/o futuro ed all’uopo assume la piena ed esclusiva responsabilità del nocumento che possa derivare dalla 
pubblicazione effettuata dalla Bluserena s.p.a. Unipersonale in aderenza a quanto sopra, anche nella consapevolezza del fatto che una volta 
effettuata la pubblicazione, la circolazione e/o la diffusione delle foto e/o dei video non saranno più sotto il controllo e la disponibilità della 
Bluserena s.p.a. Unipersonale. Riconosce che mai ed in nessun caso la Bluserena spa Unipersonale sarà chiamata a rispondere della diffusione e 
della circolazione di fotografie  e/o immagini audiovisive pubblicate e utilizzate dalla stessa in conformità a quanto sopra anteriormente alla 
scadenza del termine suddetto. 

…. / …. / 2022      →.......................................................................................................................... 

Firma leggibile del genitore che esercita la potestà genitoriale 
Informativa e consenso ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

il trattamento dei dati personali di cui alla presente liberatoria e da lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
avverrà in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico, telematico e strumenti in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei 
suoi dati personali e di quelle del minore da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante 
misure tecniche e organizzative adeguate. 
Limitatamente alle immagini e i video, i dati saranno trattati per le attività di promozione e comunicazione, compresa la pubblicazione sui siti 

aziendali (es.www.bluserena.it, www.kalidriahotel.com, …), sulle pagine aziendali dei social networks (ad. es. Facebook, Youtube, Instagram,), in 
pubblicità su riviste, stampati, Internet, TV, ecc…. comunque mai in contesti che ne pregiudichino la dignità e il decoro. I dati saranno conservati 
senza limiti di tempo, non saranno soggetti a processi decisionali automatizzati e saranno trattati esclusivamente dagli incaricati Bluserena e 
società e soggetti incaricati da Bluserena dell’espletamento del servizio di comunicazione (es Ag. pubblicitaria, fotografo, ..). Tali società e 
soggetti riceveranno esclusivamente i dati personali necessari per espletare i servizi concordati o per adempiere agli obblighi di legge e non 
saranno autorizzate a utilizzarli per qualunque altra finalità.  

Il consenso è facoltativo, ma in mancanza Bluserena SpA Unipersonale non potrà utilizzare le foto e i video del minore per le attività di 
comunicazione.  
Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A. Unipersonale, Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara 
(PE) – e-mail: privacysocial@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail a rpd@bluserena.it o scrivendo a 
Resp.Protezione dei dati personali Bluserena – Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE). 
Ad essi potrà rivolgersi per fare valere i diritti a lei riconosciuti dal Reg.(UE) n.2016/679, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, di cancellazione e 
di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se e in quanto applicabili. Lei ha inoltre diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Ho letto l’informativa e presto il consenso per attività di comunicazione, compresa la pubblicazione sul sito di Bluserena, sui Social Network (es. Facebook, 
Youtube, ecc….), in pubblicità su riviste, stampati, Internet, televisione, ecc… 
 

…. / …. / 2022      →.......................................................................................................................... 

Firma leggibile del genitore che esercita la potestà genitoriale 

http://www.kalidriahotel.com/

