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Liberatoria fotografica per soggetti minorenni 
 
Io sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ____________________, il _________________ e 

residente in ______________________, Via __________________________________________________, nell’ambito 

di _________________________________________________________ in data________________ 

(se applicabile) 

in qualità di genitore del minore ___________________________, nato/a a ______________________________, il 

_________________ e residente in ______________________, Via ________________________________________, 

 
AUTORIZZO 

 
Fondazione Arché Onlus, con sede in Milano, Via Stresa 6, e Associazione Xmas Project Onlus, con sede in Milano via Settembrini 46, 
ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, a effettuare la riproduzione video e fotografica della mia immagine anche mediante adattamenti, 
nonché 

• a diffondere tali riprese attraverso tutti i propri canali di comunicazione interna, nonché attraverso tutti i possibili canali di 
comunicazione esterni, ivi compresi la televisione terrestre, cavo o satellite, la radio, la rete internet e ogni altra rete di 
telecomunicazione esistente o futura; 

• a riprodurre e distribuire, anche mediante noleggio o prestito, tali riprese su dvd o qualsiasi altro supporto audiovisivo 
esistente o futuro, anche se di proprietà di terzi; 

• a esporre e proiettare tali riprese in mostre, dibattiti, convegni, conferenze e in qualsiasi altra sede, cinematografica e non, 
anche se per conto di terzi; 

• a stampare e a pubblicare le immagini di tali riprese e le dichiarazioni rese durante tali riprese su pubblicazioni a stampa e 
materiali didattici o promozionali, anche se per conto di terzi. 

La riproduzione fotografica e/o riproduzione video della mia immagine e delle dichiarazioni rese – con modalità e in contesti tali da 
non pregiudicare la reputazione, dignità e decoro del sottoscritto e/o delle persone da me citate in testimonianza – avrà luogo per 
l’attuazione delle finalità istituzionali e/o di promozione dei propri servizi da parte di Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas 
Project Onlus. Al riguardo rinuncio da ora espressamente, per me ed i miei aventi causa, a ogni e qualsiasi iniziativa o azione – sempre 
che l’utilizzo avvenga per le finalità e nelle forme e limiti sopra dichiarati – per eventuali riconoscimenti di somme a titolo di diritti 
patrimoniali e/o di risarcimento legati all’utilizzo di quanto sopra, visto il carattere di gratuità della presente autorizzazione in 
considerazione delle finalità meritorie perseguite dall’Ente. 
 
In fede 
Lì, ______________________ (per i minori firma di entrambi i genitori) Firma __________________________ 

(genitore) 

  Firma __________________________ 
(genitore) 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente resa ai sensi del D. Lgs. N. 101/2018 ed 
esprime il proprio consenso affinché Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas Project Onlus trattino i dati personali nelle forme 
e modalità sopra descritte e per: 
 
o i fini istituzionali e di comunicazione interna ed esterna della Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas Project Onlus 
Lì, ______________________  (per i minori firma di entrambi i genitori) Firma __________________________ 

(genitore) 

  Firma __________________________ 
(genitore) 

o finalità promozionali di Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas Project Onlus (facoltativo) 
Lì, ______________________  (per i minori firma di entrambi i genitori) Firma __________________________ 

(genitore) 

  Firma __________________________ 
(genitore) 

 
Informativa resa all’interessato ai sensi della D. Lgs 101/2018 
Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas Project Onlus rendono noto che i dati forniti con la compilazione di questo modulo saranno utilizzati ai fini della gestione delle riproduzioni 
fotografiche, nonché per l’invio di informazioni inerenti l’attività della Fondazione e dell’Associazione stessa. La compilazione è facoltativa e, in caso di rifiuto, non sarà acquisito il 
consenso all’utilizzo delle riproduzioni fotografiche inerenti l’evento. Le riproduzioni fotografiche potranno essere utilizzate per l’attuazione delle finalità istituzionali e di promozione 
dei propri servizi da parte di Fondazione Arché Onlus e Associazione Xmas Project Onlus. A norma del D. Lgs. 101/2018, spettano tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs 101/2018 
quali, a titolo di esempio, quello di chiedere la modifica o cancellazione dei dati o di opposizione al loro trattamento scrivendo ai titolari del trattamento, Fondazione Arché Onlus, in 
Via Stresa 6, 20125 Milano o Associazione Xmas Project, in via Settembrini 46, 20124 Milano. 


