
 

LIBERATORIA MINORI 
 
Il sottoscritto:……………………………………………………………………..nato a ……………………. prov.(……),  il……./……./……. residente a 

……………………………..prov. (……..), in via………………………………………………………………………………………………………………; 

 

La sottoscritta:……………………………………………………………………..nata a ……………………. prov.(……),  il……./……./……. residente a 

……………………………..prov. (……..), in via………………………………………………………………………………………………………………; 

 

in qualità di genitori/tutore/curatore e comunque di soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul minore: 

 

(Nome e cognome):……………………………………………………………………..nato a ………………. prov.(……),  il……./……./……. residente a 

……………………………..prov. (……..), in via………………………………………………………………………………………………; 

(di seguito il “Minore”) 

DICHIARANO 

- di essere i/l soggetto/i esercenti la potestà genitoriale (di seguito unitamente, a BNL Gruppo BNP Paribas, le “Parti”)  sul Minore , di aver pieno 

titolo a consentire l’utilizzo di ogni materiale, immagine, documento di qualsivoglia natura e/o specie fornito e di non violare in alcun modo diritti 

di terzi, sollevando e tenendo indenne BNL Gruppo BNP Paribas e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse 

derivare, direttamente ovvero indirettamente, in conseguenza di una situazione di fatto o di diritto in tutto ovvero in parte non corrispondente a 

quanto dichiarato; 

- di essere al corrente che le autorizzazioni rilasciate con la presente dichiarazione liberatoria avranno efficacia sino al compimento della 

maggiore età del Minore; 

AUTORIZZANO 

BNL Gruppo BNP Paribas (d’ora innanzi “BNL ”) e/o soggetti da quest’ultimo incaricati: 

i) a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici ovvero altri mezzi l’immagine e le dichiarazioni rilasciate dal Minore il giorno 

……………………………...presso………………………, al fine di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e diffonderle con ogni mezzo di 

comunicazione attualmente conosciuto destinato alla diffusione delle informazioni ed, in particolare, di utilizzarli nell’ambito di 

…………………………. (INDICARE NOME CAMPAGNA), nonché attraverso altri canali di proprietà di terzi aventi causa di BNL , quali, a mero 

titolo esemplificativo, il portale You Tube e/o piattaforme e canali web social ad esso similari. Pertanto, le immagini/gli interventi del Minore 

potranno essere diffusi nell’ambito delle multiformi attività editoriali e/o audiovisive poste in essere da BNL , quali, a mero titolo esemplificativo e 

senza alcuna pretesa di completezza, il sito internet, le newsletter e i blog on line ed altri strumenti “cartacei e non” di comunicazione e di direct 

marketing, prodotte da BNL , nonché su altri canali autorizzati da BNL , che non sarà in alcun modo ritenuta responsabile nelle ipotesi di uso 

scorretto, ovvero illegittimo, delle immagini e/o degli interventi del Minore da parte degli utenti del sito ovvero di terzi; 

ii) a modificare e manipolare le suddette riprese audiovisive e, in generale, il materiale sopra indicato al fine del raggiungimento del miglior 

risultato qualitativo delle riprese, nonché il diritto di operare tagli di eventuali espressioni e/o gesti che contrastino con le leggi vigenti, con i diritti 

di terzi e/o il con buon costume o che possano pregiudicare la dignità personale o il decoro, o, ancora, che siano necessari alla tutela 

dell’integrità, della salute e della salvaguardia psicofisica del  Minore.  

E’, comunque, espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale delle immagini e/o degli interventi realizzati; 

iii) ad utilizzare il nome anagrafico del Minore, al fine di garantire l’autenticità e la provenienza della sua immagine, delle sue dichiarazioni o del 

materiale dei medesimi. 

Per quanto sopra, tra le Parti non è stato concordato né sarà previsto in futuro alcun compenso economico e alcun obbligo, di alcun genere e 

natura, essendo la presente liberatoria sottoscritta a titolo gratuito, con contestuale rinuncia in ogni tempo, presente e futuro, a qualsiasi 

corrispettivo in favore proprio e/o del Minore rappresentato. 

 

 



S’IMPEGNANO 

a mantenere confidenziale tutto quanto appreso durante l’effettuazione delle riprese/registrazioni/intervista/colloqui, fino al momento della 

pubblicazione/messa in onda dei relativi contenuti nell’ambito di …………………..(INDICARE NOME CAMPAGNA) 

Data …………………. 
      

 
Firma dei genitori/tutore/tutrice legale/curatore e comunque del 

soggetto esercente la potestà genitoriale 
 
…………………………………….. 
 
………………………………………. 
 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
 
I dati personali  verranno registrati e custoditi in un data base informatico della BNL Gruppo BNP Paribas, Via dei Magazzini Generali 18/20, 
00154 Roma, quale Titolare del trattamento dei dati, per il conferimento della liberatoria relativa all’uso delle immagini e/o degli interventi del 
Minore, per i fini qui di seguito esposti: 
___________________________________________________________________________________________________ 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità della finalità predetta. 
 I dati trattati, manualmente ed elettronicamente, saranno diffusi attraverso le attività editoriali ed audiovisive di BNL , quali il sito internet, le 
newsletter on line, il BNL  Notizie ed altri strumenti “cartacei e non” di comunicazione e di direct marketing, prodotte da BNL , e potranno altresì 
essere comunicati a soggetti incaricati, interni o esterni a BNL , e/o ad altri soggetti terzi che saranno nominati Responsabili del trattamento dei 
dati per le finalità sopra specificata nel rispetto di  idonee procedure di sicurezza.  
E’ possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall'art.7 
D.Lgs.196/03,tramite richiesta indirizzata al Titolare del trattamento nella persona del Direttore della Raccolta Fondi presso la BNL Gruppo BNP 
Paribas. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003, preso atto dell’informativa che precede e di quanto previsto all’art.7 D.Lgs.196/2003, liberamente  
dichiariamo, in proprio e per il Minore sopra indicato, di: 

 
               
Dare il consenso    Non dare il consenso al trattamento dei  dati personali 
 

Firma dei genitori/tutore/tutrice legale/curatore e comunque del 
soggetto esercente la potestà genitoriale 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

 


