
 
INFORMATIVA e LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA 

DELLA PRIVACY DEI MINORI 

(resa ai sensi del del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.) 

 

I sottoscritti Signori: 

- ___________________________, nata a ____________ (____), il __________________ 

residente a _________________ (____), Via ____________________________; 

- ___________________________, nata a ____________ (____), il __________________ 

residente a _________________ (____), Via ____________________________; 

nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio/a ______________, nato/a 

a ____________ (____), il __________________ residente a _________________ (____), Via 

____________________________; 

DICHIARIAMO 

a) di essere stati informati – come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs 30 giugno 

2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. Codice in materia di 

protezione dei dati personali), in seguito all’entrata in vigore dello stesso Regolamento del Forum dei 

Giovani che è aperto alla partecipazione di tutti i giovani del Comune di Labico dai 14 ai 28 anni, 

con la finalità di creare momenti di socializzazione e proporre progetti all’amministrazione 

comunale riguardante la suddetta fascia di età (in seguito, “Progetto”, la cui disciplina è contenuta nel 

relativo Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 11-09-2018, 

visionabile sul sito del Comune di Labico all’indirizzo www.labico.com, nella sezione servizi-servizi on 

line-regolamenti) 

b) di prendere atto che: 

• il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Labico; 

• i dati personali acquisiti una volta utilizzati saranno conservati per quattro anni; 

• gli stessi genitori hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali dei loro figli, la rettifica, o la cancellazione o la limitazione del medesimo trattamento e 

di opporsi allo stesso trattamento, informando di ciò il titolare del trattamento, alla e-mail 

ufficiosegreteria@labico.com  tel 06/95185638; 

AUTORIZZIAMO 
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il Comune di Labico, in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, alla raccolta, all’uso 

e alla conservazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il 

nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno delle attività legate al Progetto “Forum dei 

Giovani”, nonché alla divulgazione nelle modalità specificate nella presente liberatoria, senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti. 

 

Luogo e data: ……………………………… 

(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità) 

 Presto il Consenso al trattamento dei dati del minore 

In fede, *  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

* È necessaria la firma di ambedue i genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale del 

minore. 


