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Fili Intrecciati FA aderisce a 

Straordinaria Quotidianità  
 

LIBERATORIA IMMAGINI VIDEO AUDIO 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ (nome e cognome) 
oppure i sottoscritti ________________________________________________ (nome e cognome)                  
e _______________________________________________________________ (nome e cognome) 
genitori/tutori/curatori/ads__________________________________________ (nome e cognome)  
 
in qualità di soggetto interessato o soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato 
minore o persona maggiorenne con disabilità e avendo acquisito le informazioni in allegato, fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi del REG UE 679/16 e del DLgs 196/03 così come modificato dal DLgs 
101/18  

autorizza/autorizzano 
 
la Cooperativa Sociale Fili Intrecciati Fa, con sede legale in Brignano Gera d’Adda ( BG) ,  Via Spirano                   
n° 34/36, alla diffusione per uso interno e/o per fini promozionali e non commerciali di immagini, video e 
file audio relativi alla propria persona o alla persona per la quale esercita la potestà genitoriale, la tutela, la 
curatela o l’amministrazione di sostegno. 
Immagini, video e file audio potranno essere utilizzati per attività promozionali e di comunicazione sociale 
relative alla Cooperativa/Consorzio e ai suoi servizi/progetti.  
 
Ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 97 ss. L. n. 633/1941 l’utilizzo del materiale non verrà utilizzato al 
fine di ledere o pregiudicare la dignità e il decoro della persona. 
In ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte (sent. n. 4094/80) le immagini originali e i negativi 
devono ritenersi proprietà esclusiva dell’autrice. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono effettuate in forma gratuita da parte del titolare del diritto e il loro 
utilizzo è autorizzato senza limiti di tempo o di spazio di diffusione. I dati verranno trattati in conformità a 
quanto previsto dal Reg. UE n. 679/16 e, pertanto, in caso di manifestato consenso occorre sottoscrivere 
l’informativa in calce alla presente.        
 
Immagini, video e file audio potranno essere divulgati e pubblicati: 

☐ per uso interno  
creazione CD raccolta foto e video, cartelloni, libretti e bigliettini utilizzati per rendicontare le attività e 
i progetti agli operatori, agli stessi utenti e alle loro famiglie) 

 
Firma _____________________________________________  data ________________ 
per consenso all’utilizzo di immagini, video e audio per uso interno 

 

☐ per uso esterno 
   sito internet della Cooperativa/Consorzio 
   social network (pagina facebook della Cooperativa, Instagram… ) 
   materiale di comunicazione istituzionale (stampa, brochure, locandine, bilancio sociale, newsletter,      
comunicazioni ed eventi dei singoli Servizi…) 
   pubblicazioni di settore 

 
Firma _____________________________________________ data _________________ 
per consenso all’utilizzo di immagini, video e audio per uso esterno a fini promozionali e non commerciali 
 
  


