
LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI DEI MINORI 
 

1) Il/La sottoscritto/a  (Cognome)………………………….……... (Nome) ……………………………..……. 

Nato/a   a ……………………………….……….. Prov. …………….. il …………………………………..… 

Residente a ………………………………….Prov. ……….. Via …………………………………. n° ………,  

E 

2) Il/La sottoscritto/a  (Cognome)………………..………………...   (Nome) ……………………………..……. 

Nato/a   a ……………………………….……….. Prov. …………….. il …………………………………..… 

Residente a ………………………………….Prov. ……….. Via …………………………………. n° ………,  

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore 

(Cognome del minore)………………………………..……………(Nome del minore)……………….………..………. 

Nato/a     a …………………………………..……....…… Prov. ……..…..… il …………………..…………., 

 
AUTORIZZANO 

 
il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco p.t. in qualità di Titolare del trattamento dati e il Settore Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio quale Responsabile “interno” del trattamento, rappresentato organicamente dal Dirigente 
Dott. Paolo Carini, al trattamento dei dati del figlio minore, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nell’ambito delle attività CEAS (Centro EducAzione 
alla Sostenibilità) Multicentro di Cesena con il Progetto “CAMBIAMOMARCIA”.  
In particolare, autorizzano:  

A. il trattamento delle immagini fotografiche e/o delle audio-videoregistrazioni del figlio minore, prodotte da soggetti 
autorizzati al trattamento, individuati nelle seguenti figure: 

α) personale comunale del Settore responsabile del Progetto; 

β) professionisti esterni e/o operatori economici e soggetti del terzo settore, che operano per conto del Titolare in qualità di 
Responsabili “esterni” del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I relativi contratti e gli atti di 
nomina sono depositati presso il Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena; 

B. la diffusione dei dati nel sito web del Comune di Cesena (www.cambiamomarcia.it); 
C. il trattamento per le seguenti finalità: 

- scopi didattici e/o istituzionali legati alle attività che il progetto CAMBIAMOMARCIA dedica alle scuole;  
- mostre ed esposizioni nell’ambito di iniziative didattiche e/o culturali comunali, provinciali o regionali; 
- produzione di materiale informativo e illustrativo, anche con strumenti multimediali, inerente le attività; 
- duplicazione di fotografie, realizzazione di CD o DVD, inerente le attività; 
- riprese video, audiovideo e/o fotografiche, testi e/o elaborati artistici degli alunni sottoforma di testo o disegno. 
 

Il materiale foto-audio-video sarà acquisito e trattato per il triennio progettuale 2019/2021 e potrà essere utilizzato anche 
in seguito, nell’ambito di campagne di comunicazione e di educazione a livello nazionale, regionale e territoriale con il 
concorso dei CEAS e di altre agenzie del territorio e fatta salva la conservazione per finalità storico archivistiche delle 
audio e videoriprese su supporto fisico cd o dvd, laddove necessaria all’adempimento di specifici obblighi di legge o 
regolamento o necessaria all’attuazione di campagne di comunicazione educativa a livello nazionale,  regionale e territoriale. 
 
La presente dichiarazione non consente l’uso del materiale fotografico e audio-video in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore, né per finalità diverse da quelle indicate. 
 
I sottoscritti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto autorizzato con il presente atto. 
 
I sottoscritti dichiarano, altresì, di avere preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
allegata in calce alla presente. 
 
Cesena, lì ___________________________  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (1) 
 

_______________________ 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (2) 
 

_______________________ 
 


