
UNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE  
(Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo,  
Masone, Roncadella, Sabbione) 

UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE”  
(UP Madonna della Neve,  

Bagno, Corticella e San Donnino) 

 

 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE  

PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

informativa da cui all’Art. 13 del D.Lgs n.196 del 2003 
 
  
Io sottoscritto/a �.�����������..�������� nato/a a ...................................... 

il .................. e residente in ......................................., all’indirizzo ................................................., 

genitore/tutore del/dei minore/i ��.�������������.���� 

 
autorizzo l’Unità Pastorale “Madonna delle Neve” / “Beata Vergine della Neve” 

 

 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 316 codice civile e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore, e dell’Art. 13 del D.Lgs n.196 del 2003,  
 

• all’utilizzo e conservazione in qualsiasi forma delle fotografie e delle riprese video che 
ritraggono il minore (o i minori) di cui risulto genitore e/o tutore, scattate durante la loro 
partecipazione alle attività dell’Unità Pastorale e delle sue parrocchie o inviate alla redazione 
del notiziario settimanale o del sito internet  

 

• alla pubblicazione delle stesse sul sito, su carta stampata, nelle mostre ed esposizioni di 
fotografie, per  la  realizzazione  di  pubblicazioni, raccolte  e  annuari   fotografici,  filmati  
video e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi istituzionali, 
divulgativi e conoscitivi della stessa,  

 
esonerando l’Unità Pastorale da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità sull’uso 
improprio effettuato a qualsiasi titolo da terzi.  
 
Rimane comunque valido il mio diritto di chiedere la rimozione delle foto e/o delle riprese video (o 
l'oscuramento della immagine) in caso di ripensamento o se dovessi ritenere che l'uso delle 
suddette risulti offensivo o lesivo della loro dignità.  
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare all’Unità Pastorale. 
 
 
�����������.., �./�./��.. 
 (luogo e data)       Firma 

 

 
 
 
 
 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 
consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (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. Codice Civile - Art. 316 (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. 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 e' documentato per iscritto. Il 
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


