
 

Dichiarazione Liberatoria per minori - Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

Il sottoscritto  (nome)…………………………….   (cognome) …………………………………………..……………………………….       

nato/a a ………………………………………………….…………………………….…….  il  ………………….………………………….………..      

residente in (città)………………………………………..……….. (via) …………………………………………………….. (cap)………………  

codice fiscale: …………………………..…………………………. carta di identità n. ………………………………………………..…..……  

In qualità di genitore/tutore del minore   ____________________________________________________  
 

Firma genitore 

____________________________________  

 

Il sottoscritto  (nome)…………………………….   (cognome) …………………………………………..……………………………….       

nato/a a ………………………………………………….…………………………….…….  il  ………………….………………………….………..      

residente in (città)………………………………………..……….. (via) …………………………………………………….. (cap)………………  

codice fiscale: …………………………..…………………………. carta di identità n. ………………………………………………..…..……  

In qualità di genitore/tutore del minore   ________________________________________________  
 

Firma genitore 

____________________________________  

 

 
nella qualità di esercente la potestà di genitore sul figlio minore: 

 

 
(nome)…………………………………………….  (cognome) …………………………………………………………….………………..      

nato/a a …………………………………………….…….  il ………………………………………………………..……………….       

residente in (città)…………………………………………………….... (via) ……………………………….. (cap)…………….         

codice fiscale: …………………………………………………. 

 

con riferimento alla partecipazione dello stesso allo scatto fotografico per il concorso “PRENDITI CURA 

OGGI DEL DOMANI” all’interno del progetto di GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA dichiara e 

conferma a GEA con sede in Pordenone, Via Savio 22 quanto segue: 

 di autorizzare, con la presente dichiarazione, la partecipazione del proprio figlio minore al Concorso; 



 

 di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che GEA potrà, ma non ha l’obbligo, utilizzare 

e sfruttare liberamente, in tutto o in parte lo scatto fotografico realizzato nell’occasione della suddetta 

partecipazione, compreso quello relativo all’immagine del proprio figlio minore, poiché appartengono 

alla stessa GEA tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento dello scatto; 

 di autorizzare quindi irrevocabilmente GEA ad utilizzare e sfruttare come sopra indicato l’elaborato 

fotografico realizzato per il Concorso in oggetto relativo all’immagine del proprio figlio minore; 

 di non aver nulla a pretendere da GEA in merito alla propria partecipazione allo scatto fotografico, ed in 

genere da chiunque utilizzerà e/o sfrutterà il medesimo realizzato nell’occasione suddetta, essendo ogni 

pretesa dei sottoscritti soddisfatta dall’opportunità che è data al minore di prendere parte al Concorso; 

 dichiarano di manlevare GEA da ogni conseguenza, di qualsiasi natura dovesse alla stessa derivare, 

direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non 

corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria potestà genitoriale; 

 il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

acconsente che i dati personali forniti in sede di produzione potranno essere utilizzati, nel rispetto del 

Regolamento stesso, per la promozione del Concorso realizzato ed eventualmente per altri eventi 

realizzati o fatti realizzare da GEA.  

 

 

Luogo_________________________    Data_________________________  

 

 

N.B. Allegare documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i.  

 

 
 

 



 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DGPR 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”  

Gentile Genitore,  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016), si informano 

che il trattamento dei dati personali di Suo/a Figlio/a per la partecipazione al concorso sopra indicato o 

comunque acquisiti a tal fine è effettuato da GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA, in qualità di 

titolare del trattamento, per lo svolgimento delle attività da questa svolta.  Il trattamento dei dati 

raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla produzione ed avverrà a 

cura del personale di GEA, incaricato per iscritto e con accesso alle informazioni che siano strettamente 

necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati di Suo/a Figlio/a di cui alla allegata liberatoria è obbligatorio e la loro mancata 

indicazione può precludere la partecipazione al Concorso. I dati e i materiali raccolti in sede di produzione 

saranno oggetto di diffusione nei modi sopra indicati.  

Ai soggetti interessati ricordiamo infine che sono riconosciuti i diritti di cui all’artt. 15 e seguenti del GDPR 

679/2016 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Hera 

spa, Via Savio 22 Pordenone. 

 

Responsabile del trattamento è il dott. Andrea Lodolo  

Responsabile della protezione dati personali è il dott. Stefano Viel  

 

 

 

 

 

 


