
 

 

 
 
 

 MUSEO DI STORIA  
NATURALE  
DELL'ACCADEMIA  
DEI FISIOCRITICI 

 

 

ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI onlus – Piazzetta Silvio Gigli, 2 – 53100 Siena 

tel. +39 0577 47002 - segreteria@fisiocritici.it - www.fisiocritici.it                   –   

IBAN:  IT 88 H 01030 14200 000005763369 - C.F:. 80000570525 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTO E RIPRESE VIDEO 

 (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 679/2016). 

Il sottoscritto* ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), 

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

in qualità di Genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore: 

_________________________________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z A 

1. a titolo gratuito l'Accademia dei Fisiocritici Onlus, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 

96-97 L. 633/1941, ad effettuare riprese fotografiche e video dell'iniziativa e a comunicarle, 

pubblicarle e/o diffonderle in qualsiasi forma sul sito web e sulle pagine social 

dell’Accademia dei Fisiocritici a fini documentaristici e istituzionali; 

2. la conservazione di tali fotografie e riprese video negli archivi informatici dell’Accademia.  

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare all’Accademia dei 

Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli n.2, 53100 Siena, Mail: segreteria@fisiocritici.it – 

PEC: fisiocritici@pec.it. 

 

 
*In qualità di esercente la responsabilità genitoriale, il genitore firmatario sottoscrivente il presente 

modulo di liberatoria, si assume la responsabilità di informare adeguatamente l’altro genitore e 

dichiara di agire e sottoscrivere il presente modulo in accordo con il coniuge o altro esercente la 

responsabilità. 
 

 

Luogo e data 

 

………………………….. 

 

                 In fede 

        ……………………………………                   
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 

 

Gentile interessato che fornisce all’Accademia dei Fisiocritici Onlus i Suoi dati personali, desideriamo 

informarLa che il “Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 

GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

L’Accademia dei Fisiocritici Onlus, in qualità di “Titolare” del Trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento: L’Accademia dei Fisiocritici Onlus tratterà i Suoi dati personali per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali come indicate nella su estesa liberatoria. I 

dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi e delle attività, 

nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, e non saranno trasferiti in nessun modo verso terzi 

per finalità promozionali o di marketing. Eventuali immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in 

qualsiasi forma sul sito web e sui social network dell’Accademia dei Fisiocritici Onlus. 

 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso 

non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate. 

 

Titolare e Responsabile del Trattamento: Il Titolare e Responsabile del Trattamento è l’Accademia 

dei Fisiocritici Onlus con sede legale in Piazzetta Silvio Gigli n. 2, Siena, nella persona del suo legale 

rappresentante. 

 

Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, 

in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di revoca del consenso ove 

previsto. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 

inviando una comunicazione scritta a Accademia dei Fisiocritici Onlus, Piazzetta Silvio Gigli n. 2, 

53100 Siena, Mail: segreteria@fisiocritici.it – PEC: fisiocritici@pec.it. 

 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, 

art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. Eventuali immagini e/o video saranno 

conservati negli archivi dell’Accademia dei Fisiocritici per avere una memoria storica degli eventi e 

delle attività per eventuali pubblicazioni storiche periodiche.  

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 
 

 

                     Per accettazione 
 

Siena,       Firma  ................................................ 
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