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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
PER UTILIZZO DEL/DELLE RITRATTO/RIPRESE AUDIO VIDEO DI UN SOGGETTO MINORE 

 
Gentilissimo/a (in seguito gli Interessati), 

 
i paragrafi a seguire contengono una serie di informazioni utili a comprendere in che modo 
trattiamo le informazioni personali, volontariamente messe a disposizione al Titolare del 
trattamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
La invitiamo pertanto a leggere attentamente la presente informativa. 
 

1. DEFINIZIONI 
 

Normativa 
(vigente in 
materia di 
protezione dei 
dati personali) 
Privacy 

Insieme di tutta la normativa riferita alla protezione dei dati personali: Regolamento EU 679/2016  
(GDPR o RGPD), D.Lgs. 196/2003 (Codice), D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018, Linee Guida del EDPB 
(ex WP29), Regole deontologiche e autorizzazioni generali dell’Autorità Garante, Provvedimenti 
dell’Autorità Garante dove applicabili, Normativa internazionale di ambito. 

Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione,                     
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione/diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Titolare del 
trattamento 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. 

Dati personali 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);            
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità: fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Categorie 
particolari di dati 
personali (ex 
sensibili) 

Le informazioni personali relative a origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 
appartenenza sindacale, stato di salute, vita o orientamento sessuale dell’interessato, nonché 
informazioni genetiche, biometriche e di geo-localizzazione. 

Dati relativi a 
condanne penali 
e reati 

Le informazioni personali relative a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza. 
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2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

POLI.design Scrl (nel prosieguo POLI.design) - con sede in Via Don Giovanni Verità n. 25, 
20158 Milano; Codice Fiscale/Partita IVA 12878090153 - è il Titolare del trattamento, nella 
persona del Legale rappresentante pro-tempore, dei suoi dati personali secondo la definizione 
riportata nel paragrafo DEFINIZIONI del presente documento. Per qualsiasi informazione può 
contattarlo all’indirizzo e-mail privacy@polidesign.net. 
Il Titolare del trattamento ha proceduto all’individuazione e alla nomina di un Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali o Data Protection Officer (nel prosieguo DPO), che è disponibile 
all’indirizzo e-mail dpo@polidesign.net. 
 

3. INTERESSATI 
 

Gli Interessati sono i/il genitori/e o i/l/la tutori/o/ice legale del soggetto minore fotografato e/o 
ripreso. 
 

4. CATEGORIA DEI DATI RACCOLTI e FINALTÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati trattati riguardano le immagini e le riprese audio video del soggetto minore effettuate 
durante gli eventi organizzati dal POLI.design. I suddetti dati saranno raccolti, per volontà dei/l 
genitori/e o dei/l/lla tutori/o/ice legale del suddetto minore, per essere pubblicati a fini istituzionali 
sul sito internet ufficiale del POLI.design, sui social network ufficiali del POLI.design e sugli 
stampati prodotti da POLI.design. 
 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dagli Interessati.  
 

6. DESTINATARI 
 

I dati trattati, per la finalità di cui al paragrafo CATEGORIA DEI DATI RACCOLTI e FINALTÀ 
DEL TRATTAMENTO del presente documento, saranno i fruitori del sito internet ufficiale di 
POLI.design, dei social network ufficiali di POLI.design e degli stampati prodotti da POLI.design, 
nonché i dipendenti e/o collaboratori assegnati ai competenti uffici del POLI.design 
autorizzati/designati al trattamento dal Titolare. Inoltre, i dati trattati potranno essere resi 
accessibili a persone fisiche e/o giuridiche che prestino attività di consulenza e/o di servizio 
verso il POLI.design, ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio. 
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7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
 

I dati raccolti saranno conservati fino alla eventuale richiesta di cancellazione da parte degli 
Interessati o di revoca del consenso. 
 

8. I SUOI DIRITTI 
 

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 
la rettifica e/o la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento che li riguarda e/o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è da presentare 
direttamente al POLI.design ai recapiti indicati nel paragrafo TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
del presente documento. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali, 
effettuato secondo le modalità ivi indicate, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
Dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa. 
 

Luogo e data ______________________ 

Firma per esteso della madre/tutrice legale del soggetto minore 

______________________________ 

Luogo e data ______________________ 

Firma per esteso del padre/tutore legale del soggetto minore 

______________________________ 
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SOGGETTO MINORE 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO VIDEO  

 
I/La/Il sottoscritti/a/o 
 

________________________________, madre/tutrice legale del minore fotografato/ripreso 

(Nome e Cognome) 

nata a ________________________________ il _________________ e residente a 

________________________________ in ________________________________________ 

n. ________,  

________________________________, padre/tutore legale del minore fotografato/ripreso 

(Nome e Cognome) 

nato a ________________________________ il _________________ e residente a 

________________________________ in ________________________________________ 

n. ________,  

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 

________________________________, nata/o a ________________________________ 

(Nome e Cognome) 

il _________________ e residente a ________________________________ in 

________________________________________ n. ________,  
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ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., degli artt. 96 e 97 Legge n. 633/41 sul diritto d’autore e degli 
artt. 13 e ss. del Regolamento EU 679/2016 (GDPR o RGPD) sulla protezione dei dati personali, 
con la presente 
 

AUTORIZZA/NO 
 
con libero ed esplicito singolo consenso, POLI.design all’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audio video, ritraenti il suddetto minore, realizzati durante gli eventi organizzati dalla POLI.design 
e per le seguenti finalità: 
 

• per essere pubblicati a fini promozionali sul sito internet e sui social network ufficiali di 
POLI.design; 

 
(  ) presto il consenso fino a revoca*  (  ) nego il consenso -> madre/tutrice legale del minore 

 
(  ) presto il consenso fino a revoca*  (  ) nego il consenso -> padre/tutore legale del minore 
 

• per essere pubblicati a fini istituzionali sugli stampati prodotti da POLI.design. 
 
(  ) presto il consenso fino a revoca*  (  ) nego il consenso -> madre/tutrice legale del minore 

 
(  ) presto il consenso fino a revoca*  (  ) nego il consenso -> padre/tutore legale del minore 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
*L'apposita istanza di revoca è da presentare direttamente alla POLI.design ai recapiti indicati 
nel paragrafo TITOLARE DEL TRATTAMENTO dell’Informativa sopra riportata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Inoltre, 
 

CONCEDE/ONO 
 
licenza esclusiva a titolo gratuito per l’utilizzazione dei delle immagini e/o delle riprese audio 
video. 
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Infine, 
 

DICHIARA/NO 
 

• che in nessun caso i/la/il sottoscritti/a/o potranno/à rivalersi nei confronti della 
POLI.design per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 
terzi; 

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando la 
POLI.design da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

• che vieta/no altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale e il decoro ai sensi dell’art. 97 Legge n. 633/41 e dell’art. 10 c.c.. 

 
La presente liberatoria ha validità illimitata, viene redatta e sottoscritta in doppia copia, 
garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di 
firmarla. 
 
Una copia viene trattenuta dai/l genitori/e o dai/l/lla tutori/o/ice legale suddetto minore fotografato 
e/o ripreso e l’altra consegnata al POLI.design. 
 

Luogo e data ______________________ 

Firma per esteso della madre/tutrice legale del soggetto minore 

______________________________ 

Luogo e data ______________________ 

Firma per esteso del padre/tutore legale del soggetto minore 

______________________________ 

 


