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Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione 
di materiale video/fotografico sul web e sulla stampa sociale. 
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 

Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore 

legale. 

Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui) 

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la 
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. 

Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori) 

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi 
i genitori. 

Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso) 

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il 
consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato 
e se e' documentato per iscritto. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.  

I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 
supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati dalla commissione di Alpinismo 
Giovanile del CAI di Albino e Gazzaniga per lo svolgimento delle attività istituzionali e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai 
dati conferiti è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti è necessario rivolgersi alla Segreteria del Corso. 
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Da compilare sempre in duplice copia, una per la famiglia e una per la Sezione 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   ______________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ il _____________    e residente a 
______________________________ via____________________________ n.__   genitore del minore 
_________________________________________________________ iscritto al CAI per l’anno 2018 

 
AUTORIZZO all’effettuazione ed all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il 
nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno delle attività educative e didattiche del Corso di Alpinismo Giovanile 
per scopi documentativi, formativi e informativi. 
La Commissione di Alpinismo Giovanile assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante le 
attività, nonché eventuali elaborati prodotti dai ragazzi, potranno essere utilizzati esclusivamente per 
documentare e divulgare le attività del Corso tramite il sito internet www.AlbiGazza.it, la stampa sociale e 
sezionale, mostre fotografiche, videoproiezioni, nonché per la realizzazione di dvd che documentino le attività del 
Corso. 
La Commissione di Alpinismo Giovanile assicura altresì che non trarrà alcun vantaggio economico dall’utilizzo 
delle immagini e delle riprese audio-video. 
Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza 
Sollevo i responsabili del sito da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto 
dei dati personali forniti e delle fotografie, video o altri materiali audiovisivi da parte degli utenti del sito o di terzi. 
Sono consapevole che avrò in ogni momento il diritto di essere informato riguardo ai dati del/la figlio/a e di poter  
revocare la suddetta autorizzazione. 
 

 
IL GENITORE DEL MINORE 
 
__________________________________ Data _______________ 
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge. 
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa. In caso non ricevessimo la liberatoria non verranno 
pubblicate immagini del/la ragazzo/a. 


