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LIBERATORIA DI UTILIZZO DI DISEGNI E STORIE 
 
Il/La sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/____, a ____________________________ Prov.(___),   

Residente a ________________________ Prov. (___), in via______________________________  

e-mail:_________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore:  

(Nome e cognome) :______________________________________________________________ 

nato il ____/____/____, a _____________________________ Prov.(___),  

Residente a ___________________________ Prov. (___),  

Concedo all’Associazione Piccoli Punti l'utilizzo esclusivo e l’autorizzazione alla pubblicazione del disegno/racconto 
realizzato dal/dalla suddetto/a minorenne, realizzato nell'ambito del progetto educativo “SunLab for Kids”  
 
Prendo atto del fatto che:  
• l'utilizzo dei disegni è da considerarsi effettuato a carico dell’Associazione in forma gratuita e a carattere esclusivo;  
il nome, l’età e il/i disegno/i del/della minorenne saranno utilizzati, con eccezione dei dati sensibili, per attività 
promozionali, compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sul web dei disegni dei Partecipanti, 
nell’ambito delle attività di prevenzione ed educazione dell’Associazione Piccoli Punti Onlus.  
 
Si autorizzano altresì:  
• la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono sopra esposti, che si accetta come conforme alle esigenze 
di privacy.  
• eventuali modifiche delle immagini fornite, per esigenze tecniche  
 
Attraverso questa istanza liberatoria l’Associazione Piccoli Punti Onlus viene svincolata da ogni responsabilità diretta o 
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.  
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.  
 
La presente autorizzazione non consente l'uso del disegno in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale:  
 

Data e Firma:______________________________________________  
 
La informiamo che l’Associazione Piccoli Punti Onlus è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti e se 
minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.  
Ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 196/2003 i suoi dati saranno trattati dal’Associazione Piccoli Punti ONLUS, titolare del 
trattamento, con sede in Via Rezzonico, 22 Padova, info@piccolipunti.it, per le operazioni connesse a donazioni, per 
inviare il materiale informativo riservato ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e sondaggi. I dati saranno trattati 
manualmente ed elettronicamente esclusivamente dall’Associazione Piccoli Punti e dai responsabili preposti ai servizi 
connessi a quanto sopra e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i 
predetti fini possono essere preposti ai rapporti con i sostenitori, ai sistemi informativi, all’organizzazione di campagne di 
raccolta fondi, alla preparazione e all’invio di materiale informativo. Può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del 
citato decreto (consultazione, blocco, cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo. 
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale:  
 

Data e Firma:______________________________________________  


