
 
 
 
 
 
  
 
 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Io sottoscritto: Sig. / Sig.ra / Sig.na _________________________________________________,  

nato/a a: ______________________________________________in data: ____/ ____/ ________, 

residente in: __________________________, via: ______________________________________,  

C.F.: _________________________________________________: 
• prendo atto che TA Italia S.p.A. (di seguito, la “Società”) è interessata ad utilizzare, pur       non assumendosi 

alcun obbligo o impegno in tal senso, materiali fotografici e/o video, realizzati dalla Società stessa anche 
per il tramite di terzi, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a _______  __________________ (il “Minore”),  
il giorno:________________ durante lo svolgimento della fiera/evento/iniziativa:___________________ 
(di seguito, il “Materiale”); 

• con la presente, in qualità di esercente la patria potestà sul Minore, autorizzo a che il nome, la voce e/o 
immagine del Minore siano raffigurati e/o riprodotti nel Materiale, dichiarando a tal fine di essere legittimo 
titolare di ogni e qualsivoglia relativo diritto; 

• sono consapevole che la Società è interessata ad utilizzare il Materiale (e/o parti di esso) per la promozione 
e/o pubblicizzazione dei propri marchi, prodotti e attività e che ogni qualsivoglia diritto di proprietà 
intellettuale, ivi inclusi i diritti d’autore e/o connessi, relativo al Materiale è di esclusiva proprietà della 
Società; 

• ciò premesso, autorizzo la Società ed i rispettivi aventi causa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 10 
del Codice Civile e dell’art. 96 della legge 633/1941 e successive modifiche e/o integrazioni, a riprodurre, 
esporre, pubblicare, divulgare e comunque utilizzare nome, immagine e/o voce del Minore, così come 
tutto quant’altro raffigurato e riprodotto nel Materiale, in tutto o in parte, in ogni forma e modo, senza alcun 
limite di spazio e/o di territorio, ivi incluso, senza alcuna limitazione, l’utilizzo nel contesto del proprio sito 
web, dell’Intranet aziendale, di social network, corner aziendali, web tv, video, riviste specializzate nel 
settore e mezzi stampa. 

• riconosco il diritto della Società e dei rispettivi aventi causa a ritoccare e/o alterare il Materiale, apportando 
allo stesso tutte le modifiche che la Società riterrà necessarie e/o opportune, a condizione che ciò, così 
come l’utilizzo dei Materiali in generale, non arrechi pregiudizio alla reputazione e dignità del Minore, 
sollevando pertanto la Società da ogni responsabilità che dovesse sorgere in relazione ad ogni e 
qualsivoglia uso del Materiale che sia effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente atto; 

• riconosco altresì di non avere nulla a che pretendere dalla Società a fronte delle garanzie, liberatorie ed 
autorizzazioni concesse in virtù del presente atto, in quanto la posa e l'utilizzo del Materiale sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

Luogo e data: ____________________________   Firma: ______________________________________ 
                                                 del Genitore/Esercente la patria potestà 
                                                 per presa visione e accettazione   

 
TA Italia S.p.A.  

Amministratore Delegato 
Dott. Ing. Pierluigi Sassi 

 
 



 
 
 
 
 
  
 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
La società TA Italia S.p.A., con sede legale in 20122 Milano, Via Visconti di Modrone n. 18, C.F. e P.IVA 
10383510152, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare” o “Società”), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – cd. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) La informa che utilizzerà i dati personali da Lei forniti mediante la 
compilazione della liberatoria di cui la presente informativa costituisce parte integrante (“Liberatoria”), 
nonché il nome, l’immagine e/o voce del Minore su cui Lei esercita la patria potestà (di seguito, quando 
congiuntamente richiamati “Dati Personali”), così come raffigurate nel Materiale, con le modalità e per le 
finalità di pubblicazione degli stessi tramite i canali di comunicazione individuati nella suddetta Liberatoria. La 
base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione dell’iniziativa e riprese del Minore di cui alla 
Liberatoria a cui Lei ha scelto espressamente di aderire, nonché l’esecuzione delle attività e obblighi connessi 
di cui alla medesima Liberatoria da Lei sottoscritta. La partecipazione del Minore all’iniziativa e alle riprese è 
interamente facoltativa, tuttavia se Lei decide di non sottoscrivere la Liberatoria non sarà possibile per il Minore 
partecipare a dette attività determinando l’impossibilità per la Società di realizzare foto e/o video aventi ad 
oggetto l’immagine e/o voce del Minore. Il trattamento, inoltre, avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da parte di soggetti 
autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal Codice Privacy e dal 
GDPR, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei Dati Personali e ad evitare l’indebito 
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I Dati Personali potranno essere diffusi esclusivamente 
per le finalità e con le modalità indicate nella Liberatoria. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei Dati 
Personali, per le stesse finalità, soggetti terzi che supportano il Titolare nella gestione delle attività di cui alla 
Liberatoria e nella esecuzione delle indicate finalità, nominati Responsabili del trattamento, oltre che personale 
del Titolare come incaricato del trattamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione degli stessi ai soggetti 
cui la trasmissione è prevista per legge o per regolamento, che potranno altresì agire in qualità di autonomi 
Titolari del trattamento. L’elenco dei soggetti a cui i Dati Personali possono essere comunicati è a disposizione 
su richiesta alla Società ai recapiti sotto indicati. Presso il Titolare o il Responsabile del trattamento indicato, 
potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In 
particolare, il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile e/o l’accesso agli stessi; una copia dei Dati Personali; la 
rettifica dei Dati Personali eventualmente inesatti; la cancellazione dei Dati Personali; la limitazione del 
trattamento dei Dati Personali; su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
una copia dei Dati Personali; l’indicazione dell’origine dei Dati Personali, delle categorie di dati trattati, delle 
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili, del periodo di 
conservazione dei Dati Personali o dei criteri utili per la determinazione di tale periodo, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati (anche, “persone autorizzate al trattamento”); l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati Personali; la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporsi, in tutto o in parte 
e per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato dal Titolare prima dell’opposizione. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei Dati Personali e/o ad una diversa autorità di controllo eventualmente competente in forza del 
GDPR. Per esercitare i suddetti diritti, è possibile scrivere alla Società, presso la sua sede legale o al seguente 
indirizzo e-mail: privacy@taitalia.it. I Dati Personali verranno conservati dalla Società per il solo periodo di 
tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e al termine di tale periodo gli stessi potranno essere 
conservati ove previsto da un obbligo di legge in materia, per finalità di tipo amministrativo del Titolare, per 
archivi storici del Titolare e/o per far valere o difendere i diritti e/o gli interessi legittimi del Titolare e/o di 
terzi, anche in caso di contenziosi e precontenziosi. Il Responsabile della protezione dei Dati Personali è il Dott. 
Claudio Barboni. 
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