
Liberatoria Fotografica per soggetti minorenni e maggiorenni 
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 
                                                      (nome e cognome del maggiorenne, del genitore o dell’esercente la patria potestà)  
 
Via/Piazza ________________________________________Città____________________________Prov ______ 
 
Nato/a a  ______________________________________ il ____/____/______ 
 
(da compilare solo per i minorenni) 
Quale titolare ed esercente la potestà sul/i minore/i 
  
_________________________________________ Nato/a a  _______________________ il ____/____/_____ 
                            (nome e cognome del minore)  
 
_________________________________________ Nato/a a  _______________________ il ____/____/_____ 
                            (nome e cognome del minore)  
 
_________________________________________ Nato/a a  _______________________ il ____/____/_____ 
                            (nome e cognome del minore)  
 

con la presente AUTORIZZA 
 
La ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione delle immagini personali o del suddetto/i minore/i riprese dalle 
persone autorizzate dal  CENTRO COMMERCIALE “I GIARDINI DEL SOLE”, il giorno 14/02/2020 durante l’evento 
di incontro con J-AX, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nella località di CASTELFRANCO VENETO (TV) presso il CENTRO 
COMMERCIALE “I GIARDINI DEL SOLE”, per l’eventuale pubblicazione sui canali social del Centro Commerciale ed 
altresì vieta l’esposizione e/o la riproduzione delle medesime in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal CENTRO COMMERCIALE “I 
GIARDINI DEL SOLE” per lo svolgimento dell’evento e non saranno comunicati a terzi.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art 34 del GDPR: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il CENTRO COMMERCIALE “I 
GIARDINI DEL SOLE”, via dei Carpani, 21/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV). 
 
Castelfranco Veneto, 14/02/2020 

MAGGIORENNE 
 

_____________________________________ __   
(Firma) 

 
 

In caso di minore, è obbligatorio il consenso di entrambi i genitori. 
GENITORE 1       GENITORE 2 

 
_____________________________________   _____________________________________ 
                      (nome e cognome)       (nome e cognome)  
 
_____________________________________   _____________________________________ 
                        (Firma)             (Firma)  


