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LIBERATORIA PER UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO PER 
MINORENNI nell’ambito del 

 Concorso Internazionale per giovani pianisti “Tributo a Elsa Pozzoli” 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 
     (nome e cognome del genitore/tutore) 

nato/a il __ /__ /_____ a ___________________________ in ______________________ 
 
Residente a __________________________________________________, (Prov.___ ), 
 
in qualità di genitore/ tutore legale del minore: 
 
Nome e cognome del minore______________________________________________ 
 
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ___________________, in_____________________ 
 
Residente a ____________________________________________________ (Prov. ___ ). 
 
Concedo al Comune di Seregno l’autorizzazione alla ripresa e alla pubblicazione di materiale 
fotografico e audiovisivo del minorenne nell’ambito del Concorso Internazionale per giovani 
pianisti “Tributo a Elsa Pozzoli”. 
Acconsento che tali immagini possano essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto: 
cartaceo, siti web, blog, facebook, instagram, reti televisive ecc., utilizzate in attività e per fini 
istituzionali, promozionali, culturali correlati al Concorso, senza limiti di tempo o 
remunerazione per il soggetto ripreso.  
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio 
pieno consenso. 
Sollevo i responsabili del Comune di Seregno da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi.  
 
In fede: 

Data e Firma ______________________________________ (firma tutore legale) 

Data e Firma _______________________________ (firma minorenne tutelato/a)  

 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali miei e del minorenne per il quale esercito 
la patria potestà da parte della Comune di Seregno anche fuori dal territorio comunitario. 
 
Data e Firma: ______________________________________ (firma tutore legale) 
 
 
Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 in vigore in Italia dal 25 
maggio 2018   
Si informa che, ai sensi della norma vigente, i Suoi dati personali raccolti nella presente scheda saranno oggetto di 
trattamento da parte del Comune di Seregno in qualità di titolare. La informiamo che i Suoi dati saranno utilizzati per 
materiale fotografico e audiovisivo e social media utilizzati dal Comune di Seregno. In ogni momento potrà esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, (modifica, non utilizzo o cancellazione) comunicando direttamente 
con Servizio Staff Concorso Pozzoli del Comune di Seregno – Piazza Martiri della Libertà 2 20831 Seregno (MB) o al 
seguente indirizzo: elsa@concorsopozzoli.it 

 

            
 


