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Informativa e consenso per diffusione immagini, suoni e testimonianze – d. lgs 196/2003 e richiesta
di autorizzazione per la diffusione – artt. 1341 e 1342 c.c.
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali del minore, rilevati da sistemi audiovisivi (suoni, immagini e foto) e inseriti in
testimonianze (orali o scritte), in occasione dell’iniziativa IO come TU – Campagna povertà saranno
trattati, con modalità anche elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione, da Comitato
Italiano per l’Unicef Onlus – titolare del trattamento – Via Palestro 68, 00185 Roma (RM), previo
consenso del genitore o esercente la potestà genitoriale, al solo fine di diffonderli al pubblico – su
proprio materiale informativo, publi-redazionale, e/o sito Internet o in occasione di nostri eventi
pubblici o su media quali carta stampata e TV e altri canali di diffusione al pubblico – per far
conoscere e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali. I dati non saranno utilizzati per
ulteriori finalità.
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale, domiciliato presso l’indirizzo fisico sopra
riportato. Le categorie di incaricati che tratterranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alle
attività istituzionali e alla comunicazione della nostra associazione, dei sistemi informativi e di
sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs.196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo
al titolare al succitato indirizzo o inviando un’email a info@unicef.it Allo stesso modo è possibile
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Richiesta di consenso
Consenso, per conto di minori, per la diffusione dei dati personali su proprio materiale informativo,
publi-redazionale, e/o sito Internet o in occasione di nostri eventi pubblici o su media quali carta
stampata e TV e altri canali di diffusione al pubblico da parte di Comitato Italiano per l’Unicef
Onlus
Firma per consenso del genitore o esercente la potestà genitoriale per conto del minore
………………..………………….
Luogo e data …………………
Richiesta di autorizzazione per l’uso e diffusione delle immagini e dei suoni e testimonianze
In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile rispetto all’abuso dell’immagine
altrui, Comitato Italiano per l’Unicef Onlus garantisce che testimonianze, suoni e immagini saranno
diffusi per i soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, nonché nel rispetto del decoro, della dignità e
della reputazione delle persone coinvolte.
Il sottoscritto / La sottoscritta Nome e Cognome…………………………….., nato/a a
…………………….., il …/…/…… e residente in ………………..……., C.F. ………….…………, documento
d’identità ………….., rilasciato il ……………… da………………., in qualità di genitore / esercente la
potestà genitoriale del minore Nome e Cognome…………………………., prende atto che Comitato
Italiano per l’Unicef Onlus non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze dannose
eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze, suoni, delle immagini e/o foto con
riferimento al minore imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni
controllo della nostra associazione.
Il sottoscritto / La sottoscritta prende atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e
diffusione delle testimonianze, dell’immagine e dei suoni in questione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., si autorizza e si approva quanto sopra
esposto relativamente alle responsabilità sulla diffusione delle testimonianze, dei suoni e delle
immagini riprese.
Firma per autorizzazione e accettazione del genitore o esercente la potestà genitoriale per conto
del minore …………………………………
Luogo e data ……………………………………

