
 

 
  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI VIDEO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a  ____________________________, il ____ / ____ / _______, 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a  ____________________________, il ____ / ____ / _______, 

nella qualità di genitori del minore _____________________________________________, 

nato/a ________________________, il ____ / ____ / _______, 

sul quale esercitano la potestà genitoriale, con la presente  

AUTORIZZANO 

a titolo gratuito, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti e senza limiti di tempo, 

anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo servizio”, l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito anche 

solo “Agenzia”) alla 

 pubblicazione delle immagini video del/la proprio/a figlio/a; 

in relazione a ciò 

PRENDONO ATTO CHE 

• la pubblicazione delle immagini avverrà nel contesto dell’evento educativo “UNO SPAZIO TRA 

SALUTE E SICUREZZA 2022”, evento organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in occasione 

della Giornata Mondiale della Sicurezza e rivolto a studenti e insegnanti, con il coinvolgimento 

delle istituzioni scolastiche. 

• la pubblicazione riguarderà, in particolare, gli elaborati audio-video realizzati dagli stessi studenti 

sul tema dell’evento, i quali perverranno all’Agenzia Spaziale Italiana attraverso le istituzioni 

scolastiche; 

• gli elaborati audio video verranno pubblicati online sul sito istituzionale dell’ASI (www.asi.it) e sui 

relativi canali social YOUTUBE e FACEBOOK. 

• la pubblicazione avverrà per esclusive ragioni didattico-divulgative, in vista di promuovere la 

cultura della Salute e della Sicurezza; 

• la pubblicazione non avverrà in contesti suscettibili di pregiudicare l’onore, la reputazione, la 

dignità personale e il decoro delle persone; 

• la presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta. 

Roma, lì __________________              

Firma del Genitore                                             Firma del Genitore 

 

_________________________                             ___________________________ 

 

 

http://www.asi.it/


 

 
  

Informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 
 

Con la presente, l’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI (di seguito anche solo l’“Agenzia”) in 
qualità di Titolare del trattamento, desidera informare che i dati personali dei minori (fotografie 
e/o audio videoriprese) acquisiti nel contesto dell’evento educativo “UNO SPAZIO TRA SALUTE 
E SICUREZZA 2022” saranno fatti oggetto di trattamento, nel rispetto della legislazione vigente, 
per esclusive ragioni didattico-divulgative, in vista di promuovere la cultura della Salute e della 
Sicurezza nell’occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza. Il trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza 
e riservatezza dei dati in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti a ciò 
appositamente autorizzati e/o nominati Responsabili. Il trattamento è basato sul consenso fornito 
dall’interessato ovvero da chi eserciti la potestà genitoriale nel caso di interessato minorenne. Il 
mancato consenso alla pubblicazione, non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. I dati personali degli interessati 
saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolte. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e 
riprese audiovisive) potranno essere diffusi secondo quanto previsto nella liberatoria suestesa. 
L’interessato potrà esercitare, sui propri dati, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, per 
quanto compatibili rispetto le modalità del trattamento, fra i quali, in particolare, quello di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme. In caso di violazione delle norme 
relative al trattamento dati personali, l’interessato può presentare reclamo all’Autorità Garante 
competente i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it. Titolare del trattamento 
dei dati è l’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI, Via del Politecnico s.n.c., cap. 00133 - Roma. Il 
Responsabile Protezione Dati è sempre raggiungibile al recapito sopra indicato ovvero all’indirizzo 
e-mail: rpd@asi.it.  
Si invita l’interessato a prestare il consenso ovvero a negare il consenso alla pubblicazione, nei 
modi e per le finalità indicate, della propria foto e/o audio videoriprese. L’interessato potrà 
revocare il consenso in qualunque momento. 
I sottoscritti, genitori del minore _________________________________, letta e compresa 
l’informativa che precede: 

  prestano il consenso       negano il consenso 

al descritto trattamento di dati personali mediante pubblicazione e/o diffusione per le finalità ivi 
indicate; 
Roma, lì __________________          
 
 

Firma del Genitore                                             Firma del Genitore 
 

_______________________                                   _____________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:rpd@asi.it

