Nome del Filmmaker
o dati della Produzione
Luogo…………………………………, data…………………………….
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO,
DIVULGAZIONE E MESSA IN COMMERCIO DELL’IMMAGINE.
Il sottoscritto………………………………………………….
nato a ……………..…… il ......…e residente a ............................. ……….…….(Prov. . ..)
in via.........................................................................………n. ……….
e la sottoscritta………………………………………………….
nata a …………………… il …………… e residente a ………………….…………(Prov. . ..)
in via....................................................................... n. ..........
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul/sulla figlio/a minore
nome………………………………………………….…
cognome……………………………………………………………………
nato a ……………………………… il ......………e residente a ........................…(Prov. . ..)
in via...................................................................... n. ..........
d’ora in avanti “il/la minore”
con la presente, in relazione alle riprese fotografiche/audiovisive effettuate e registrate
da (Nome del Filmmaker o dati della Produzione) in data odierna presso………………
ed aventi ad oggetto la persona e la voce del/della minore,
1. AUTORIZZA
a titolo gratuito, ed ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 L. dir. autore, nonché
ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, e fermi i diritti che gli competono per
legge, (Nome del Filmmaker o dati della Produzione) a:
a. mantenere nel proprio archivio l’oggetto delle riprese audiovisive oggi effettuate e
riguardanti la persona e la voce del/della minore;
b. utilizzare, riprodurre, diffondere, stampare, pubblicizzare, mettere in commercio,
mediante qualsivoglia strumento tecnologico (ad es. Radio, Televisione, Internet,
Telecomunicazione, sistemi digitali, satellitari, via cavo, etc.), e di sfruttare,senza limiti di
tempo, di territorio, in piena discrezionalità - per intero, parzialmente, o a seguito di
montaggio - l’oggetto della ripresa fotografica/audiovisiva oggi effettuata e riguardante
la persona e la voce del/della minore,
c. concedere a terzi a qualunque titolo (anche oneroso) l’oggetto delle riprese
fotografiche/audiovisive oggi effettuate e riguardanti la persona e la voce del/della
minore, anche agli scopi di cui alla precedente lett. b.

2. DICHIARA
a. di assumersi ogni responsabilità in relazione ai fatti ed alle circostanze liberamente
manifestati dal/dalla minore oggetto delle riprese fotografiche/audiovisive effettuate da
(Nome del Filmmaker o dati della Produzione) manlevando quest’ultimo da qualsivoglia
conseguente pregiudizio e/o pretesa di terzi in ordine a quanto dal minore ivi affermato
e/o manifestato;
b. di rinunciare al diritto di risarcimento di qualsivoglia danno nei confronti di (Nome del
Filmmaker o dati della Produzione) in ordine a qualunque pregiudizio che possa
derivare al/alla minore in ragione della riproduzione, diffusione, stampa, pubblicità,
messa in commercio, e concessione delle riprese fotografiche/audiovisive oggi
effettuate e riguardanti la persona e la voce del/della minore,
c. Riguardo a quanto precede dichiariamo che nulla abbiamo e avremo a pretendere a
titolo di compenso, rimborso, indennizzo o risarcimento da (Nome del Filmmaker o dati
della Produzione) e da terzi in relazione all’effettuazione ed alle utilizzazione delle
riprese che si sono svolte oggi, come, in particolare riconosciamo, con modalità non
lesive della persona o della immagine del minore.
(firma dei genitori) ...............................................
Dichiariamo di esserci liberamente determinati ad autorizzare (Nome del Filmmaker o
dati della Produzione) a quanto esposto sub punti 1. e 2. che precedono, e di essere
consapevole degli effetti determinati da tale autorizzazione.
(firma) ...............................................
(Nome del Filmmaker o dati della Produzione)

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
I sottoscritti, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiarano di avere preso attenta
lettura della seguente informativa sul trattamento di tutti i propri dati personali da parte
di (Nome del Filmmaker o dati della Produzione).
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui (Nome
del Filmmaker o dati della Produzione) è entrato in possesso, si specifica quanto
segue:
1. Finalità del trattamento dei dati – Il trattamento è effettuato dalla società Titolare (vd.
successivo punto 7) e da tutte le società partecipate da essa, per finalità amministrative,
legali (anche di tutela dei diritti della Titolare e del’interessato), fiscali, gestionali e
statistiche, oltre che di promozione dei prodotti realizzati dalla Titolare.
2. Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento è realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a del d. lgs.
196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Tali operazioni sono svolte
anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici automatizzati. Il trattamento
deve intendersi svolto dalla Titolare e da tutti i soggetti incaricati dalla Titolare del
trattamento, sia in Italia che all’estero.
3. Comunicazione dei dati – I dati personali potranno essere conosciuti dagli incaricati
del trattamento e comunicati per le finalità di cui al punto 1. a collaboratori esterni della
Titolare, ed - in genere – a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto e diligente adempimento delle attività indicate al precedente punto 1.
4. Diffusione dei dati – I dati personali non saranno comunque soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero – I dati personali potranno essere trasferiti verso
paesi dell’Unione Europea e Paesi terzi rispetto a questa, ma sempre nell’ambito delle
finalità indicate al precedente punto 1.
6. Diritti dell’interessato – In base a quanto disposto dall’art. 7 del d. lgs. 196/2003,
l’interessato:
(I) ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
(II) ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Legge Privacy; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; (III) ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; (IV) ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Titolare del trattamento –
Quale Titolare del trattamento deve intendersi (Nome del Filmmaker o dati della
Produzione)
Per ricevuta comunicazione
(firma dei genitori) ...............................................

