
  

 

 

LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO DI MINORI 

 

Il sottoscritto (PADRE)________________________________________________________________________, nato a__________________________________________ 

il ______/_____/________, C.F. _____________________________________________________________, residente in__________________________________________, 

via_______________________________________________________________ 

e 

La sottoscritta (MADRE)_______________________________________________________________________, nata a__________________________________________ 

il ______/_____/________, C.F. ____________________________________________________________, residente in___________________________________________, 

via_______________________________________________________________ 

 

In qualità di genitori/tutori del minore (nome e cognome) _________________________________________________________________________________ 

 Nato/a a _____________________________________________ il _______/_______/________, (di seguito anche l’Interessato) 

 

Premesso che 

- Gli scriventi permettono la partecipazione del minore ai programmi VACANZE STUDIO organizzati da ENJOY ORMA 

TOUR (d’ora innanzi Titolare); 

- Parte del materiale fotografico e video realizzato dal Titolare potrà essere pubblicato sul sito web aziendale, sui social 

network, su riviste, brochures, depliant aziendali o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione ed 

utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare;  

 

Autorizzano 

 

a titolo gratuito - anche ai sensi dell’ art. 10 c.c.(Abuso dell'immagine altrui): Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del 

coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, 

ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 

dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni; art. 316 c.c.(Esercizio della potestà dei genitori):Il 

figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da 

entrambi i genitori e 320 c.c.: I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità 

genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano 

i beni […]Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316; art. 

96 L.633/41: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o 

del tutore legale. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso): Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti 

pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è 

espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. 

Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. -  l’utilizzo del diritto di immagine, al fine 



di consentire la pubblicazione di foto/video su tutti i canali di diffusione del Titolare (catalogo, sito internet, blog, social network), 

raccolte durante lo svolgimento della vacanza studio, senza che ne venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro. L’utilizzazione 

non sarà effettuata per scopi commerciali ma di mera promozione dei pacchetti studio sui canali sopra indicati. 

Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i dati personali del minore. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R a 

Enjoy Orma Tour, via G. Mazzini, n.10, 98066 Patti (ME). La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della 

raccomandata da parte del Titolare, il quale sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta 

inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e/o quando la cancellazione/rimozione dei dati sia 

diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione (come, per esempio, nel caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi 

sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochures o depliant aziendali). 

 

Gli scriventi sollevano il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto del 

materiale fotografico/video da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi. Con la presente liberatoria il Titolare viene 

svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui 

è tenuto per legge. 

 

 

Luogo _________________________ Data: ______ / _____ / ________      

 
 

 

                                                                                                                             Firme leggibili 

 

                                                         _________________________________________________________________ 

 
                                                                 
                                                                                                 ________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


