
DICHIARAZIONE LIBERATORIA EVENTI MINORENNI 

-FIRMACOPIE I MATES- 
 

 

DATI GENITORE, ovvero di soggetto dallo stesso delegato e FACENTE LE VECI DEL 
GENITORE 
Io sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a 
________________________ e residente a _______________________________ in 
via____________________________________CAP____________ 
email_____________________________________________ 
cell.__________________; 
 
 identificato da personale all’uopo autorizzato, nella qualità di genitore esercente la 
potestà (ovvero di soggetto dallo stesso delegato e facente le veci) sul minore 
_______________________________(INSERIRE NOME E COGNOME DEL MINORE) (di 
seguito il “Minore”) 
 
Vista, letta e compresa la privacy policy, nonché le informative ex art. 13 GDPR del 
Consorzio GrandApulia e 14 di Svicom srl (contitolare dei trattamenti)  

 
AUTORIZZO 

 
Sotto la mia responsabilità, il Centro Commerciale GrandApulia e Svicom srl 
(contitolare dei trattementi) ad effettuare riprese fotografiche e/o registrazioni video 
che ritraggono l’immagine del suddetto minore, in occasione dell’Evento Firmacopie I 
Mates (di seguito “Evento”), presso il Centro Commerciale GrandApulia, con sede in 
Strada Provinciale 76 - km 2, Zona Asi-Borgo Incoronata Foggia (FG) che si svolgerà 
Domenica 02 febbraio 2020. 
 
Nello specifico, presto liberamente il consenso alla realizzazione di scatti fotografici e/ 
o riprese video riguardanti l’immagine del Minore di cui sopra nel corso dell’Evento e 
autorizzo la successiva pubblicazione, senza alcuna limitazione di territorio, per le 
finalità promozionali, secondo la seguente modalità: pubblicazione sui canali di 
comunicazione del Centro Commerciale GrandApulia (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo sul sito internet, social media, pubblicazioni interne, house organ). 
 
Luogo……………..data……………………….. 
firma leggibile………………………………………………………………… 

 
 
Io sottoscritto, dichiaro di approvare il contesto e l'ambientazione all’interno dei quali 
l’immagine del Minore, così come riprodotta nelle Fotografie e /o nei video, verrà 
inserita nei mezzi di diffusione sopra indicati. Inoltre, presto il consenso all'utilizzazione 
dell’immagine del Minore, così come riprodotta nelle Fotografie e/o video, a titolo 
assolutamente gratuito. Dichiaro altresì di essere consapevole che la diffusione delle 
immagini tramite internet non consente di garantire il pieno controllo della circolazione 

N. PASS CONSEGNATI 
 
BLOCCO PASS 



delle Immagini né la eventuale definitiva rimozione delle stesse dal web. 
Pertanto, dichiaro di essere consapevole che nulla sarà dovuto dal Centro Commerciale 
GrandApulia o dal contitolare Svicom srl, da agenzie o terzi fornitori, a fronte dell'attività 
svolta e del consenso prestato con la presente, nei limiti in questa sede indicati, 
rinunciando ad ogni pretesa e diritto. 

       
Luogo……………………………Data…………………………………. 
Firma leggibile………………………………………………….. 

 
 

Io sottoscritto, lette le informative affisse presso i locali del Centro Commerciale e 
pubblicate sul sito web (www.grandapulia.it) , art. 13 (Grandapulia) e art. 14 (Svicom srl) 
presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate, 
ovvero: 
          
         presto specifico consenso al trattamento per finalità di marketing. 
  
         presto  specifico consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, 
compresa la profilazione. 
 
Io sottoscritto dichiaro, se del caso, di essere stato autorizzato e/o delegato anche dal 
proprio coniuge, ovvero da entrambi i genitori, a sottoscrivere la presente liberatoria e 
dichiaro che entrambi i genitori del minore sono informati del suo integrale contenuto 
e nulla hanno opposto e/o oppongono a riguardo, obbligandomi personalmente a 
manlevare e tenere indenne il Centro Commerciale titolare del trattamento, il 
contitolare Svicom srl e i responsabili esterni nominati, da ogni e qualsiasi richiesta e 
pretesa conseguente a false e inesatte dichiarazioni. 
 
 
 Luogo………………………..data…………………… 
 
Firma leggibile………………………………………. 
 

 

 

 

http://www.grandapulia.it/

