
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI/RIPRESE VIDEO (minorenni) 

I sottoscritti genitori 

(genitore 1) _____________________________ luogo nascita ______________ data nascita ___________ 
(cognome/nome) 

 

(genitore 2) _____________________________ luogo nascita ______________ data nascita ___________ 
(cognome/nome) 

 

del minore _____________________________  
(cognome/nome) 

 

residente in _________________________ via e n. civico _________________________________ 

recapito telefono al quale essere contattati ____________________ e-mail (facoltativo)________________ 

dopo aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul retro del presente modulo 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

l’Amministrazione Comunale di Martellago con sede legale in Piazza Vittoria, 1 – 30030 Martellago VE - a 

titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi della normativa vigente in tema di diritto d’autore, ad 

utilizzare, senza fini di lucro, il seguente materiale contenente l’immagine del proprio figlio/figlia: 

[] Fotografico (specificare) ______________________________________________________________ 

[] Video (specificare) ___________________________________________________________________ 

Per la promozione/divulgazione/pubblicizzazione a mezzo: 

[] sito internet istituzionale (www.comune.martellago.ve.it) 

[] pagina Facebook istituzionale (facebook.com/ComuneMartellago) 

[] notiziario comunale 

[] brochure, opuscoli, altro materiale cartaceo ______________________________________________ 

[] altro canale di comunicazione (specificare) ______________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________ 

Firma _________________________ 

Firma _________________________ 

 

Leggere sul retro l’informativa in materia di trattamento dei dati personali 

http://www.comune.martellago.ve.it/


 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI 
(artt. 13 e 14 GDPR) 

 

Titolarità del trattamento 

Il COMUNE DI MARTELLAGO, con sede in Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellago (VE), Codice Fiscale 82003170279 e 

Partita Iva 00809670276, Titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei 

dati (Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e il Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR) prevedono la tutela delle persone 

fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di protezione dei dati personali stessi. 

 

Oggetto del trattamento 

I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato/a. Il Titolare potrà trattare dati personali identificativi (come ad esempio: 

nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) e dati relativi all’immagine del minore (foto/video). 

 

Finalità, base giuridica del trattamento e diffusione 

I dati saranno trattati per la promozione dell’attività delle associazioni sportive all’interno del Comune di Martellago, dando 

risalto agli atleti che hanno conseguito risultati importanti. Tale attività avverrà attraverso la pubblicazione sul notiziario 

periodico dell’Ente che viene distribuito a tutte le famiglie del territorio comunale e successivamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, sui social network, o attraverso la realizzazione di opuscoli, brochure, ecc. 

Per tale trattamento è necessario il Suo consenso, come previsto dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del GDPR.  

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti elettronici e/o automatizzati nel rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate al 

fine di impedire accessi non autorizzati, l’uso improprio o illecito, per prevenire la distruzione o la perdita anche accidentale 

dei dati stessi. Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte ed il relativo consenso sono facoltativi. Qualora 

l’interessato non li fornisca, il Comune non potrà utilizzare tali dati per le finalità menzionate. 

 

Destinatari dei dati personali 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali: 

 gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento; 

 i soggetti collaboranti con il Titolare e che possono avere particolari competenze (ad esempio: consulenti, editori ecc.) 

nominati dal Titolare quali Responsabili del trattamento. 

 

Trasferimento dati 

I dati in questione non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione 

I dati acquisiti verranno trattati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi 

sono stati raccolti, salvo successive norme o finalità che ne prevedano l’ulteriore trattamento. Le immagini potranno essere 

conservate per fini di archivio storico del Comune. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. In particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati 

personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, revocare il consenso, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00186 – 

ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

 

Modalità di esercizio dei diritti e Responsabile della Protezione dei dati personali 

In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati personali:  

Comune di Martellago – Responsabile per la protezione dei dati personali  

Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellago (VE);  

e-mail: dpo@comune.martellago.ve.it  

 


