
 

 
LIBERATORIA SOCIAL, FOTO, 

VIDEO e INIZIATIVE 
 Mod. 137.3 

 

 

La informiamo che Aliante Cooperativa Sociale ha deciso di effettuare fotografie e riprese video per 

illustrare e fare conoscere, valorizzandole, le varie attività svolte presso il servizio  e l’ambiente nelle 

quali esse avvengono, in contesti non lesivi della dignità dell’interessato. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679, pertanto, Le forniamo le ulteriori seguenti 

informazioni:  

- I dati raccolti verranno trattati per la gestione delle attività sopra indicate (riprese fotografiche e utilizzo 

delle stesse con mezzi social network, audiovisivi, sito internet e stampa) da parte di Aliante 

Cooperativa Sociale, titolare del trattamento.  

- Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e strumentale per 

immagini e video. Il trattamento sarà effettuato da parte di personale appositamente incaricato del 

titolare del trattamento. 

- Il conferimento dei dati personali è facoltativo per la gestione delle suddette attività e l'eventuale rifiuto 

di fornire tali dati non comporta alcuna conseguenza, tranne l’impossibilità di partecipare alle riprese e 

fotografie. 

- I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a strutture esterne, ad esempio società di 

stampa, per la corretta esecuzione dell’attività e di diffusione per gli scopi inerenti la raccolta. 

- I dati personali vengono conservati dalla raccolta per i successivi 5 anni necessari e, comunque, per il 

tempo necessario al rispetto di eventuali adempimenti di legge connessi, oltre massimo 1 anno ulteriore 

in attesa di distruzione periodica. 

 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di:  

- accesso ai dati personali;  

- rettifica o cancellazione degli stessi;  

- limitazione del trattamento;  

- opposizione al trattamento;  

- portabilità dei dati;  

- revoca del consenso, ove previsto;  

- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al Titolare del 

trattamento – Aliante Cooperativa Sociale, con sede in Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 Modena - 

attraverso indirizzo email privacy@aliantecoopsociale.it 

Le segnaliamo, inoltre, che il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione Dati 

(DPO) raggiungibile direttamente all’indirizzo mail dpo@aliantecoopsociale.it 

 

 

 



 

 
LIBERATORIA SOCIAL, FOTO, 

VIDEO e INIZIATIVE 
 Mod. 137.3 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
 

(in caso di MINORENNI) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di genitore/soggetto esercente la 

responsabilità sul minore _______________________________ 

DICHIARA 

che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale anche in nome e per conto dell’altro genitore o della persona esercente la 

potestà sul minore. 

* 

(in caso di MAGGIORENNI) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ 

* 

AUTORIZZA 

la Aliante Cooperativa Sociale nella persona del legale rappresentante pro-tempore in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, all'effettuazione e all'utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione, a titolo 

gratuito (rinunciando a qualunque corrispettivo possa derivarne e senza nulla pretendere dal Titolare), in 

qualsiasi forma sui siti, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione le riprese fotografiche, video, 

interviste e relative diffusioni in contesti non lesivi della dignità dell’interessato. Nonché i dati personali 

(nome, cognome, età, città, scuola) ed attività svolte presso il servizio precedentemente indicato. 

Autorizza, inoltre, la conservazione dei dati stessi negli archivi informatici del Titolare. Nello specifico, 

autorizza: 

A. il trattamento, la comunicazione e la diffusione anche attraverso i social network dell’immagine 

fotografica sua e/o del minore e dei suoi dati personali esclusivamente per i fini indicati nella 

suddetta informativa, senza avere nulla da richiedere per tale utilizzo e per la stessa?   

Do il consenso [ ]                       Nego il consenso [ ]                        

B. il trattamento, la comunicazione e la diffusione anche attraverso i social network dell’immagine 

video sua e/o del minore e dei suoi dati personali esclusivamente per i fini indicati nella suddetta 

informativa, senza avere nulla da richiedere per tale utilizzo e per la stessa?  

Do il consenso [ ]                       Nego il consenso [ ]                        

 

C. le proprie (e/o del minore) riprese fotografiche, video, interviste e relative diffusioni a mezzo TV, 

stampa, ecc.  in occasione dell’evento/attività specifico/a 

_____________________________________________________________________________ 

previsto in data___________________________________________ (non compilare se non 

presenti) 

Do il consenso [ ]                      Nego il consenso [ ]                        

 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto lo svolgimento dell’attività sopra specificata, anche 

se svoltasi in diversi momenti temporali. 

 

Data_____________________    

 

 

Firma leggibile dell’interessato 

____________________________ 

 

 Firma leggibile del genitore esercente la 

responsabilità sul minore 

__________________________ 

 

 


