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DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO DI 

SOGGETTI MINORI 
 
Con riferimento alle foto scattate e/o ai video girati nell'ambito del progetto LR Camp 2022 (di seguito il “Progetto”), 
il/i        sottoscritto/i……..........……………………………………………………………………………….………. 
in qualità di genitore/i, tutore, (se altro: indicare) ……………………………………………. del minore sotto 
identificato, ritratto nelle summenzionate riprese video-fotografiche, concedo/iamo a NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. 
SSD, ai soggetti ed alle persone giuridiche collegati alla stessa, tra cui espressamente LR VICENZA S.p.A. ed in ogni 
caso ai loro aventi causa (per tali intendendosi le persone fisiche o giuridiche cui NEXT GEN L.R. Vicenza 
S.r.l. SSD abbia validamente trasferito i diritti oggetto della presente liberatoria) il diritto di utilizzo, in via generale, 
per finalità di promozione del Progetto, nonché dell’immagine della società, nei modi e nei tempi da essi ritenuti 
necessari, delle immagini e dei video in cui il suddetto minore sia ritratto. 

Si intende che tale diritto viene concesso a titolo gratuito e può essere esercitato e vale anche fuori del territorio 
nazionale. Tale diritto comprende le possibilità più ampie di riprodurre, esporre, modificare, condividere (con i 
soggetti sopra indicati) ed archiviare il materiale video-fotografico in oggetto, nelle forme più diverse, tramite i canali 
di comunicazione a disposizione di NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD, dei soggetti ed alle persone giuridiche alla 
stessa collegati, tra cui espressamente LR VICENZA S.p.A., e loro aventi causa quali, a titolo meramente 
esemplificativo: 

- sito internet istituzionale gestiti da NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD, LR VICENZA S.p.A., dalle altre  società del 
Gruppo OTB o loro aventi causa; 

- social networks (a titolo esemplificativo: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) o pagine all’interno dei predetti 
social networks gestiti da NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD, LR VICENZA S.p.A., dalle altre società del Gruppo 
OTB o loro aventi causa; 

- riviste e siti internet di settore (anche edite da soggetti terzi). 

Il diritto concesso mediante la sottoscrizione della presente liberatoria comprende altresì il diritto di alterare o 
trasformare l’immagine del soggetto ritratto, nonché di combinarla con altre immagini o testi. 

Le immagini, anche se alterate/trasformate/combinate, dovranno essere riprodotte ed utilizzate nel pieno rispetto 
della dignità del minore ed utilizzate in modo da tutelarne, in ogni caso, la personalità. 

Il/i sottoscritto/i, in proprio e per conto del minore rappresentato, rinuncia/no pertanto a chiedere, anche in tempi 
futuri, la corresponsione di qualsivoglia ulteriore importo quale compenso per i diritti ceduti e dà/danno, 
contestualmente alla firma della presente, la più ampia liberatoria per quanto sopra stabilito. 

Ove la presente liberatoria venisse sottoscritta singolarmente, il soggetto unico firmatario dichiara altresì, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, che la presente liberatoria viene rilasciata di comune accordo con ogni altro soggetto 
responsabile, a vario titolo (genitore/tutore o altro), del minore ritratto. Il soggetto unico firmatario si impegna 
pertanto a fornire prova – a semplice richiesta – del rilascio di liberatoria da parte di ogni altro soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale sul minore, nonché a tenere indenne NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD, i soggetti e le 
persone giuridiche ad essa collegati, quali espressamente LR VICENZA S.p.A. le società del Gruppo OTB  ed in ogni 
caso i loro aventi causa da qualsiasi danno dovesse derivare a questi ultimi dall’utilizzo delle summenzionate riprese 
video-fotografiche, sollevandoli da qualsiasi responsabilità in ordine alla pubblicazione/utilizzo di materiale video-
fotografico in assenza di consenso di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore ritratto. 
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Dati del minore ritratto: 

Nome Cognome     

Nato a il    

Indirizzo    

Cap Città Prov.    
 
 
Il soggetto responsabile del minore per liberatoria e presa visione dell’informativa sulla privacy: 

Nome  Cognome    

C.F.    

Nato a il   

In qualità di (genitore, tutore)  del minore ritratto 

Residente in    

Cap Città Prov.    

Per accettazione e rilascio di liberatoria nei termini sopra indicati, nonché per presa visione dell’allegata informativa 
sulla privacy 

 
 
Firma……………………………………………….. 

 
 
Il soggetto responsabile del minore per liberatoria e presa visione dell’informativa sulla privacy: 

Nome   

C.F   

Cognome    

Nato a il   

In qualità di (genitore, tutore)  del minore ritratto 

Residente in    

Cap Città Prov.    

Per accettazione e rilascio di liberatoria nei termini sopra indicati, nonché per presa visione dell’allegata informativa 
sulla privacy 

 
 
Firma……………………………………………….. 
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Informativa sulla Privacy (Regolamento UE n.2016/679 – “GDPR”) 

 

La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), che i dati personali 
sopra indicati (ivi comprese immagini e riprese audio/video) raccolti in relazione al progetto indicato nel fronte del 
presente documento, all’interno del testo della liberatoria sottoscritta (di seguito, “Progetto”), saranno trattati 
secondo quanto di seguito specificato. 

Finalità e base giuridica 

per le immagini: finalità indicate nella liberatoria a fronte., La base giuridica di tale trattamento è l’autorizzazione da 
Lei prestata ad utilizzare il materiale audio-video che ritrae Lei o il soggetto minore sul quale esercita la responsabilità 
genitoriale. 

per i dati necessari alla Sua identificazione e di quella del minore: dimostrare in qualsiasi sede di aver ottenuto tutti i 
diritti di cui alla liberatoria; se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria 
e/o stragiudiziale. La base giuridica di tale trattamento è l’interesse legittimo del titolare del trattamento. 

Durata del trattamento 

I Dati verranno trattati per tutto il tempo di durata del Progetto, dopodiché verranno conservati unicamente per poter 
dimostrare in qualsiasi sede di aver ottenuto tutti i diritti di cui alla liberatoria. Resta inteso che le riprese audio, video 
e fotografiche saranno oggetto di diffusione e verranno trattate con le modalità ed entro i termini indicati nella 
liberatoria a fronte. I dati verranno trattati per tutta la durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso supporti cartacei o informatici e/o telematici (ivi compresa internet, 
social network, le reti di telecomunicazione, etc…); in ogni caso avverrà con modalità idonee a garantirne la 
riservatezza, la sicurezza e un utilizzo conforme alle finalità descritte. 

Conferimento dei dati 

Fermo restando che la partecipazione al Progetto e l’utilizzo delle immagini sono facoltativi e soggetti alla Sua 
autorizzazione, laddove Lei decida di autorizzare l’utilizzo delle immagini, i dati personali richiesti dal Titolare 
saranno necessari per identificare il minore o identificarla correttamente; il rifiuto di fornire i suddetti dati non 
consente, pertanto, la partecipazione al Progetto e l’utilizzo delle immagini. 

Destinatari dei dati 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto di NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD da soggetti esterni designati 
come responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: 

a) società facenti parte del Gruppo OTB; 

b) società incaricate nell’organizzazione e gestione del Progetto; 

c) agenzie di eventi e comunicazione; 

d) società che offrono servizi di manutenzione del sito web su cui vengono pubblicate le immagini e della 
gestione del servizio informativo; 

e) riviste e siti internet di settore (anche editi/gestiti da soggetti terzi); 
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f) Social Network (a titolo esemplificativo: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) gestiti da NEXT GEN 

L.R. Vicenza S.r.l. SSD, LR VICENZA S.p.A. o dalle altre società del Gruppo OTB o loro aventi    causa ed 
altre piattaforme web; 

g) Società che incaricate della produzione e diffusione di materiale promozionale e pubblicitario (quali, a titolo 
esemplificativo, cartelloni, volantini, materiale di presentazione delle nuove collezioni ad agenti e potenziali 
acquirenti). 

Diritti spettanti all’interessato 

Inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lrvicenza.net, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati 
che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla 
propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che operano sotto la diretta responsabilità del titolare, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD, con sede in Vicenza (VI), Largo Paolo Rossi, 9. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
 
 

Presa visione dell'Informativa Privacy presente sul sito www.lrvicenza.net, consapevole che il mio consenso è 
puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento 

 

a. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la responsabilità 
genitoriale, da parte di NEXT GEN L.R. Vicenza S.r.l. SSD per le finalità di marketing indicate 
nell'Informativa Privacy: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come 
sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di 
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti da NEXT GEN L.R. Vicenza 
S.r.l. SSD o segnalazione di eventi, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche 

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO 
 
 
b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la responsabilità 

genitoriale, per la finalità di profilazione indicate nell'Informativa Privacy da parte di NEXT GEN L.R. 
Vicenza S.r.l. SSD: analisi delle preferenze, abitudini, interessi, comportamenti, prodotti acquistati al 
fine di inviarle comunicazioni commerciali, agevolazioni, vantaggi e speciale scontistica 

 
         � ACCONSENTO � NON ACCONSENTO 
 
c. esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati, o dei dati del minore di cui esercito la 

responsabilità genitoriale, per la finalità di marketing a società terze (sponsor, partner di NEXT GEN L.R. 
Vicenza S.r.l. SSD, LR Vicenza S.p.A. e società del Gruppo OTB) 

 
� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO 

 
Data    

 
Nome    

 
Cognome    

 
Nome (nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) 

Cognome  (nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) 

Firma (nel caso di minore di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) 
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