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AUTORIZZAZIONE E CONSENSO 
ALL’UTILIZZO DELLA IMMAGINE e/o ALLA REGISTRAZIONE AUDIO – VIDEO 

 

EX GDPR 2016/679 e DLGS 196/03 
 
 

I/il/la  sottoscritti/o/a  e   , 
esercenti/e la potestà genitoriale di   , nato/a a  , 
(  ) il   /  /  , residente a    

  , n.    

(  ), in Via 

 
DICHIARANO 

 
di consentire liberamente e gratuitamente alla ripresa e utilizzo dell’immagine e/o alla registrazione audio - 
video del proprio/a figlio/a e con la presente autorizzano l’Associazione SINTRA Onlus ad utilizzare, 
riprodurre, comunicare, modificare e/o pubblicare con ogni mezzo tecnico le riprese realizzate nell’ambito 
di questo accordo. Sono consapevoli che per la partecipazione all’iniziativa non sono riconosciuti diritti 
economici e dichiarano di non essere legati a nessun contratto esclusivo sull’ utilizzo dell’immagine o del 
nome del proprio/a figlio/a. 
Sono, altresì, edotti che tale raccolta di dati è finalizzata alla promozione delle attività della scrivente e ne 
autorizzano la comunicazione e la diffusione tramite ogni supporto tecnologico, mass media, la pubblicazione 
sul proprio sito internet e sulle proprie pagine dei social network (per questo verrà chiesto un consenso 
specifico). 
Sanno che potranno esercitare i diritti per conto del/della loro figlio/a (blocco, cancellazione, rettifica, etc.) 
ex artt. 15 e ss. del GDPR, rivolgendosi a SINTRA Onlus con sede in Carignano Via Silvio Pellico nr 28/C tel. 
011/9692717 e-mail sintra.segreteria@gmail.com 

Premesso quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 7 del GDPR 2016/679: 

Autorizzano le riprese immagini, audio – video del proprio/a figlio/a: 
◻ sì � no 

 

Acconsentono alla diffusione delle foto e delle registrazioni audio-video del proprio/a figlio/a sul sito 
internet e sulle pagine social della scrivente: 

◻ sì � no 

Luogo e data Firme leggibili: 
 

 
 

 

In caso di firma da parte di un solo genitore: 
Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e 
condivide le scelte effettuate. 

 

Firma    

 
* Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Art.155 CC modificato dalla L.54/06) 
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