
 
 

 
LIBERATORIA MINORENNI 

 
 

Ravenna, 15 marzo 2014 
 
 
LIBERATORIA PER CESSIONE DIRITTI E PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO 
I sottoscritti............................................................................................................................................. 
in qualità di genitori/tutori del minore.................................................................................................... 
nato/a   a...................................................................  il ……………………………………………..... 
con la sottoscrizione del presente atto, autorizzano e concedono al Comune di Ravenna, la più ampia liberatoria a titolo 
gratuito in relazione alla partecipazione del proprio figlio/a al Photo Contest #ioaRavennanel2019, organizzato dal Comune 
in occasione della candidatura a Ravenna Capitale della cultura 2019. 

1. I sottoscritti autorizzano pertanto il Comune a utilizzare le fotografie inviate dal proprio figlio. Il Comune sarà il 
legittimo titolare di tutti i diritti di utilizzazione, e trasmissione del materiale per mezzo internet con lo scopo di 
diffondere e promuovere l’evento del 9 maggio. 

2. I sottoscritti dichiarano e garantiscono di poter liberamente disporre del materiale, non essendo il Minore legato da 
vincoli di esclusiva o altri rapporti che impediscono al Comune di Ravenna di sfruttare i materiali. Inoltre, i 
sottoscritti terranno  indenne da qualsiasi azione, pretesa, costo, spesa (incluse spese legali) e danno che la stessa 
possa subire per effetto della violazione delle presenti dichiarazioni e garanzie da parte dei sottoscritti. 

I sottoscritti approvano specificatamente ex art. 1341 c.c. il punto 3 della presente liberatoria 
 
          in fede 
        ____________________________ 

 
____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA 
TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI RELATIVI ALL’INTERESSATO 
 
Il titolare del trattamento, Comune di Ravenna, nella persona del suo legale rappresentante Fabrizio Matteucci, La informa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.13 del d lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati personali del Minore raccolti dal Comune sarà 
svolto per i soli fini connessi all’utilizzo degli stessi nell’ambito dell’utilizzazione  dei diritti, oggetto della presente liberatoria. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato  con modalità che assicurino il rispetto delle misure di sicurezza richieste dal D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. Il conferimento da parte dell’interessato dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione  alla finalità 
del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso Comune, cui potranno essere richieste informazioni alla 
casella mail del responsabile designato : privacy@comune.ra.it .  
Ai sensi del art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 l’interessato al trattamento dei dati, ha diritto di accedere ai dati, ottenendo 
tutte le informazioni relative al loro trattamento (integrazione, correzione, cancellazione o trasformazione in forma anonima), 
nonchè opporsi al loro trattamento. 
 
Preso atto di quanto sopra, i sottoscritti……………………………………………………………………...  
esprimono il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e conformemente alle modalità indicate nel presente 
scritto. 
 
Ravenna, 15 marzo 2014 
 

                                                                          In fede 
                                             

                                                                      ____________________________ 
 
 

                                                                      ____________________________ 



   
LIBERATORIA VOLTI 

 
Ravenna,  ….................                  

 
LIBERATORIA PER CESSIONE DIRITTI E PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO 
Il sottoscritto........................................................................................................................................................... 
nato/a   a...................................................................  il ……………………………………………..................... 
e residente a …....................................................................................................................................................... 
con la sottoscrizione del presente atto, autorizza l’autore della foto ……………………………………………. 
a partecipare al concorso utilizzando la mia immagine e concede al Comune di Ravenna la più ampia liberatoria a titolo 
gratuito in relazione alla partecipazione alle attività connesse alla Festa d’Europa 2014, organizzato dal Comune in occasione 
della candidatura a Ravenna Capitale della Cultura 2019. 
Il sottoscritto autorizza pertanto il Comune a utilizzare la propria immagine e a diffonderla nei modi e nei tempi che lo riterrà 
opportuno.  
Il Comune sarà il legittimo titolare di tutti i diritti di utilizzazione e trasmissione del materiale per mezzo internet e cartaceo a 
scopo di diffusione e promozione dell’evento del 9 maggio 2014, Festa dell’Europa. 
Il sottoscritto approva specificatamente ex art. 1341 c.c. la presente liberatoria 
 
          in fede 
        ____________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI 
ALL’INTERESSATO 
 
Il titolare del trattamento, Comune di Ravenna, nella persona del suo legale rappresentante Fabrizio Matteucci, La informa ai sensi e per gli 
effetti dell’art.13 del d lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati personali del Minore raccolti dal Comune sarà svolto per i soli fini connessi 
all’utilizzo degli stessi nell’ambito dell’utilizzazione  dei diritti, oggetto della presente liberatoria. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato  con modalità che assicurino il rispetto delle misure di sicurezza richieste dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 
196. Il conferimento da parte dell’interessato dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione  alla finalità del trattamento. Il responsabile 
del trattamento dei dati è lo stesso Comune, cui potranno essere richieste informazioni alla casella mail del responsabile designato : 
privacy@comune.ra.it .  
Ai sensi del art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 l’interessato al trattamento dei dati, ha diritto di accedere ai dati, ottenendo tutte le 
informazioni relative al loro trattamento (integrazione, correzione, cancellazione o trasformazione in forma anonima), nonchè opporsi al loro 
trattamento. 
Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto……………………………………………………………………...  
esprimono il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e conformemente alle modalità indicate nel presente scritto. 
 
Ravenna, ______________ 
 

                                                                          In fede 
                                             

                                                                      ________________________________ 
 


