
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________, (madre) 

E 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________, (padre) 

 

In qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore: 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ (di seguito il Minore) 

 

Con riferimento alle immagini fotografiche scattate da _____________________ (di seguito il 

Parrucchiere), il giorno __/__/____ presso _____________________________ in occasione di un 

servizio fotografico 

 

con la presente: 

 

AUTORIZZANO 

il Parrucchiere, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di territorio, anche ai sensi degli 

artt. 10 e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore (i) alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul profilo Instagram, 

(ii) alla cessione e/o alla licenza non esclusiva, con facoltà di sub-licenza, di tutti i diritti di 

utilizzo e sfruttamento anche economico di tali immagini sui social network, applicazioni 

mobile e/o su piattaforme tecnologiche on line/off line, su testate e/o pubblicazioni di 

terzi, sui siti web e/o portali internet, (iii) a ogni elaborazione, modificazione, 

trasformazione, adattamenti, ritocchi dell’immagine ma senza stravolgerne il senso, 

rinunciando ad ogni futura contestazione al riguardo, (iv) alla conservazione delle foto 

negli archivi informatici del Parrucchiere e/o di terzi, (v) a ogni più ampio sfruttamento 

commerciale e pubblicitario. 

Milano, ____________ 

I Genitori, quali esercenti la patria potestà 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 



Informativa per la pubblicazione dei dati 

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del 

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta. 

 

presto il consenso     nego il consenso 

 

Milano, __________ 

I Genitori, quali esercenti la patria potestà 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


