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LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE A TRAPEZI (TRAP321)   

PER LA RACCOLTA E L’UTILIZZO DI CONTENUTI  
RELATIVI A CANDIDATI MINORI DI ANNI DICIOTTO  

(audio, video, fotografie, interviste) 
 

 

La/il sottoscritta/o (nome) ____________________(cognome)__________________________
       
nata/o a (luogo di nascita) ___________________________________________ Prov.(    ),  
 
il (data di nascita)________________residente a___________________________  Prov.(    ),  
 
in via _____________________________________carta di identità n. ______________________  
 
email ____________________________________  cellulare _____________________________ 
 

in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale o di altre forme di tutela sul minore: 
 

(Nome e cognome delminore) ______________________________________________________ 
          
nata/o a (luogo di nascita) _____________________________________________  Prov.(   ),  
 
il (data di nascita)________________ residente a __________________________  Prov.  (   ),  
 
in via_____________________________________ carta di identità n. ______________________ 
   
email ____________________________________ cellulare ______________________________
  
 

AUTORIZZANO 
 

Associazione Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura Torino e TOdays 
festival,  ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché dell’art. 10 codice civile, a: 
registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e 
dichiarazioni rese 

 riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e 
effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma appartenente a Gruppo Pensionati 
Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival, piattaforme di 
videoconferenza e pagine ufficiali degli stessi su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e  
Instagram quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con  Gruppo 
Pensionati Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival 

 stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale 
promozionale legate a TRAPEZI o altre attività legate alla programmazione di TourDAYS 
nonchè sulle pagine instagram e facebook dedicate.  

 esporre e proiettare le immagini in occasione di tutte le attività legate a TRAPEZI o altre 
attività legate alla programmazione di TourDAYS, mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare 
le stesse per eventi/opere future. 

 pubblicare sul canale ufficiale youtube di Trap321 video e audio inviati dal minore per la 
partecipazione al concorso o realizzati durante la partecipazione al contest Trap321. Viene 
altresi concessa agli organizzatori di Trap321 di includere tale materiale, anche se protetto 
da copyright nelle playlist del canale di Trap321, autorizzandone eventualmente anche il 
download. 
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Salvo casi eccezionali e su richiesta dell’interessato, tali dati potranno essere oggetto dei su 
indicati trattamenti esclusivamente previa forme di anonimizzazione tali da garantire la non 
identificabilità del minore. 
 

DICHIARA 
 

 di aver autorizzato le riprese della immagine del minore, nome, voce e/o altri suoni da lui 
prodotti, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti 
all’evento, 

 di impegnarsi ad informare il coniuge, l'altro genitore o chiunque altro titolare della 
responsabilità genitoriale o di altre forme di tutela sul minore e di scrivere a infotrap321 per 
comunicare eventuali problemi o controversie o la necessità di agire diversamente: 

 di assumere la piena responsabilità in relazione alle dichiarazioni rese dal minore, 
manlevando gli altri da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi, 

 di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la 
rappresentazione e la diffusione delle immagini del minore, 

 di aver preso visione e compreso le informazioni per il trattamento dei dati personali 
riportate a pag. 4 affinché Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura 
Torino e TOdays festival tratti i propri dati personali e quelli del minore per le finalità e 
secondo le modalità ivi descritte: 

 Per conoscenza tutto è stato letto ed approvato anche dal minore che autorizza a pubblicare 
sul canale youtube ufficiale di Trap321 video e audio da lui/ lei inviati per la partecipazione al 
concorso o realizzati durante la partecipazione al contest Trap321. Viene altresi concessa 
agli organizzatori di Trap321 di includere tale materiale, anche se protetto da copyright nelle 
playlist del canale di Trap321. 

 di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il 
download del video o dell'audio con cui il minore ha deciso di partecipare al contest 
Trap321. 

 Il minore o gli autori del video hanno provveduto alle liberatorie per le persone coinvolte 
con cui il minore ha deciso di partecipare al contest Trap321. 

 
 
In caso di richiesta di informazioni e/o segnalazioni relativi ai contenuti della presente liberatoria 
contattare via mail il seguente indirizzo: infotrap321@gmail.com 
 
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità 
personale ed il decoro dei minori. 
 
Data _______________________                         Letto, compreso e sottoscritto  
 
                                             
 
 
 
                                                                                       (firma leggibile del dichiarante allegando foto di un               
                                                                                documento di  riconoscimento in corso di validità)  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO, 
IMMAGINI, REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

UE/2016/679-GDPR-SOGGETTI MINORI DI ANNI DICIOTTO 
 
 
Destinatari del presente documento sono i titolari della responsabilità genitoriale e di altre forme 
di tutela 
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR). 
 
 
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dati e degli 
obblighi di riservatezza previsti. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS con sede a 
Torino in Lungo Dora Colletta 39/A Contatti vanchiglietta.bocciofila@gmail.com 
 
 
I dati conferiti saranno trattati con strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi previsti dall’art. 5 del GDPR (liceità, trasparenza, minimizzazione, sicurezza, limitazione 
della conservazione e delle finalità e responsabilizzazione del Titolare). Informiamo che per il 
trattamento dei dati non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto la liceità del trattamento 
trova la sua fonte nelle finalità istituzionali connesse alle attività per cui è richiesta la liberatoria. 
 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese 
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma. 
 
Tali dati potranno essere pubblicati su: su qualsiasi piattaforma appartenente a Gruppo Pensionati 
Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival, piattaforme di 
videoconferenza e pagine ufficiali degli stessi su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e  Instagram 
quali siti di soggetti esterni che presentano un collegamento diretto con  Gruppo Pensionati 
Vanchiglietta APS, Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival potrebbero altresì quindi 
essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 
 
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati, e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro 
volta al rispetto della riservatezza ed agli adempimenti previsti in materia di trattamento dati 
 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili: diritto di 
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento. 
In merito alle modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad 
oggetto: diritti privacy al Direttore della Direzione competente al seguente indirizzo mail: 
vanchiglietta.bocciofila@gmail.com 
 
Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione 
occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nelle Regole deontologiche 
relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate    ai    
sensi    dell’art.    20,    comma    4,    del    d.lgs.    10    agosto    2018,    n.    101    -    29    novembre    
2018. I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno 
conservati per il tempo necessario (non meno di 5 anni) al  raggiungimento  degli  scopi  per  i  
quali  sono  stati  raccolti  e  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art  5  del  GDPR. Non vengono 
eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 


