LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI VIDEO E FOTOGRAFIE DI MINORI
_________________ , _______
(luogo, data)
I sottoscritti _______________________ , (nome, cognome) madre/tutore del minore fotografato nata a
___________________ il ________ e residente in _______________, alla via _________________________
n. _____, recapito telefonico _________________ e-mail ___________________________; (si allega copia
documento di riconoscimento in corso di validità) e ___________________________ padre/tutore (nome,
cognome) del minore fotografato nato a ____________________________ il __________ e residente in
__________________________, alla via _________________________ n. ___________, recapito telefonico
_______________________ e-mail __________________________; (si allega copia documento di
riconoscimento in corso di validità); in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di
___________________________ (nome e cognome del minore fotografato) nato/a a _________________
il _________ e residente in ____________________, via __________________________ n.___________,
con la presente
AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di spazio, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, Giunti Editore con sede operativa in
Firenze, via Bolognese n. 165, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della "Fotografia" e del
“Video” di seguito allegata sub alla, scattata da ____________________ (nome e cognome del/la
fotografo/a) ritraente il citato minore __________________ , nei siti e canali social media del Gruppo
Giunti Editore inclusi ma non limitati a siti istituzionali del Gruppo Giunti, siti partner, siti dedicati a
iniziative speciali, pagine d’atterraggio, materiali legati a campagne online e offline – banner, materiali
promozionali, campagne di Google Adsense e altri canali di gestione di marketing online – social network
dove Giunti Editore e i suoi marchi editoriali sono presenti come Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram
e Pinterest, a fini divulgativi e conoscitivi della stessa, nonché autorizzano la conservazione della
Fotografia/Video stesso/a negli archivi informatici di Giunti Editore presso la sua sede operativa.
Nel contempo, i sottoscritti, _________________________, come sopra, confermano; e
 PRENDONO ATTO che la conservazione e l’utilizzo come sopra indicato della Fotografia/Video è a
titolo gratuito;
 PRENDONO ATTO della registrazione nei motori di ricerca degli siti appartenenti al Gruppo Giunti e
della possibilità che il nome del minorenne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di
altri motori di ricerca;
 AUTORIZZANO la pubblicazione dei dati personali come dai sottoscritti espressamente accettata
nel modulo predisposto e ivi allegato sub. all. B e che accettano come conforme alle esigenze di
privacy;
 AUTORIZZANO, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche della Fotografia fornita col pieno
consenso alla pubblicazione;
 SOLLEVANO Giunti Editore da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e della Fotografia da parte degli utenti del sito o di terzi;
 PRENDONO VISIONE della pagina web relativa alla pubblicazione della Fotografia in questione, la
ritengono rispondente alle loro esigenze nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel
supporto e nel grado di sicurezza.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da
inviare a Giunti Editore, Via Bolognese, 165, 50139 Firenze.

Firma del genitore/ tutore

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
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Giunti Editore con sede in Firenze, via Bolognese n. 165, nella persona del titolare e responsabile del
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore, conferiti con la presente liberatoria
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche da Giunti Editore stessa, nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella sue stesa liberatoria. Il conferimento del consenso
al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti
indicati dall’articolo 7 (1) del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede di
Giunti Editore SpA in via Bolognese n 165, 50139 Firenze.
Do il consenso
Firma della madre/tutore del soggetto fotografato e/o ripreso nel video

Accetto le norme sulla privacy

Do il consenso
Firma del padre/tutore del soggetto fotografato e/o ripreso nel video

Accetto le norme sulla privacy

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
c. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
In fede:
(firma genitore/tutore)

Data: _____ (giorno) / _____ (mese) /_________(anno)
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Privacy Policy
L’informativa è resa da Giunti Editore Spa (di seguito, “GE”) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 –Codice in materia di protezione dei dati personali per i siti www.giunti.it e www.giuntistore.it e per
le attività di trattamento svolte nelle proprie sedi nello svolgimento delle proprie attività.
GE garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) ed informa che i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari canali di raccolta,
direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi
sanciti dal D.Lgs. 196/2003.
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è Giunti Editore Spa (GE), con sede legale a Milano, Piazza Virgilio, 4, sede operativa e amministrativa a Firenze Via Bolognese, 165 Cod. Fisc 80009810484/P. Iva
03314600481, Reg. Imprese N. 80009810484. All’interno di GE i dati che la riguardano saranno trattati da personale incaricato sotto la diretta autorità del rispettivo Responsabile del trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile e consultabile presso la sede amministrativa.
Oltre che dai dipendenti di GE, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da soggetti terzi, ai quali l’azienda affida talune attività (o parte di esse) connesse o strumentali allo
svolgimento dei trattamenti o all’erogazione dei servizi offerti. In tale evenienza gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi, contitolari, o verranno nominati Responsabili o incaricati
del trattamento.
Tipologia di dati trattati
La raccolta ed il conseguente trattamento dei dati vengono effettuati dal Titolare presso le sedi della società sopra elencate e da aziende incaricate dallo stesso anche attraverso i propri portali
www.giunti.it e www.giuntistore.it nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni del D.Lgs. 196/2003.
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questi siti acquisiscono automaticamente, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico e per controllare il corretto funzionamento dei siti. Normalmente sono cancellati subito dopo l'elaborazione.
Possono essere usati per accertare delle responsabilità in caso di danneggiamento dei siti o di illeciti perpetrati tramite la rete.
2. Dati ceduti dall’utente
Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questi siti o tramite qualsiasi altra forma di comunicazione scritta o verbale, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero, per
effettuare richieste via posta elettronica, si avrà l’acquisizione di tali dati da parte di GE e/o dei terzi unitamente ai quali GE potrebbe fornire il servizio richiesto dall’utente/visitatore; tali dati
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio in conformità con la presente Policy. I dati personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
La compilazione delle pagine “Registrazione”, “Contattaci”, “Newsletter” o l’invio di richieste in qualsiasi modalità, comporta l'acquisizione dei dati nella memoria dei sistemi. Le informazioni sono
protette da un sistema di autenticazione e sono raggiungibili solo da chi è in possesso delle credenziali. Le richieste di
informazioni tramite e-mail comportano la memorizzazione dell’indirizzo di posta elettronica dell'utente, necessario per rispondere alle richieste del mittente. Vengono inclusi i dati memorizzati nel
messaggio. In caso di trattamento di dati su supporti cartacei vengono adottati i necessari accorgimenti di limitazione di accesso alle sole persone autorizzate.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici e telematici è indispensabile per soddisfare le richieste degli utenti, visitatori, clienti che potrebbero riguardare offerte mirate secondo
interessi personali comunicati e comunicazioni relative a richieste specifiche dalla parte del cliente. Il conferimento
indi o ligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso
o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento. È necessario evidenziare che l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l‟impossibilità totale o parziale di
dare esecuzione alle richieste dell’interessato e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento rispetto agli accordi intercorsi o agli obblighi imposti da norme e regolamenti.
In particolare, i trattamenti di dati personali saranno finalizzati all’erogazione di servizi a favore degli utenti/visitatori/clienti, connessi alla stipulazione e all’esecuzione del contratto per l’acquisto di
materiali, pubblicazioni, contenuti. L’utilizzo di dati personali potrebbe includere ma non essere limitato all’ tilizzo, distribuzione e comunicazione su siti istituzionali del Gruppo Giunti, siti
partner, siti dedicati a iniziative speciali, pagine d’atterraggio, materiali legati a campagne online e offline – banner, materiali promozionali, campagne di Google Adsense e altri canali di
gestione di online marketing – social network dove Giunti Editore e i suoi marchi editoriali sono presenti come Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram e Pinterest.
Al fine di garantire la soddisfazione degli utenti/visitatori/clienti e di venire incontro alle loro aspettative, il trattamento è anche finalizzato alla gestione ottimale della produzione e delle scorte dei
vari materiali, attraverso l’elaborazione statistica dei dati raccolti. Il trattamento, dietro specifico consenso dell’interessato, potrà essere effettuato anche per la rilevazione dei gusti, delle
preferenze e delle abitudini della clientela, del grado di soddisfazione del cliente, per l’invio di informazioni commerciali o materiale pubblicitario, per campagne di direct marketing, per la
partecipazione a giochi, concorsi o operazioni a premi, per l’erogazione di servizi di tutela del cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili
all’attività di marketing.
Il conferimento di es l mi da , t avia, non o ligatorio. L’event ale diniego al trattamento/revoca del consenso non pregi dica l’insta razione/prosec zione del rapporto principale.
Cookie
Come accade con la maggior parte dei siti web, vengono conservate per motivi statistici e per migliorare le funzionalità alcune informazioni riguardanti la navigazione sul sito. La raccolta di
informazioni è possibile grazie all’uso di cookies. Il cookie è un piccolo file che viene trasferito nel disco rigido del computer quando si collega ad un sito. I dati rilevati riguardano la collocazione
geografica del fornitore di servizi, il tipo di browser utilizzato, l’indirizzo IP, le pagine visitate, ecc. Le informazioni così rilevate permettono di vedere la frequenza delle visite ad un sito e l'attività
svolta durante la navigazione. In questo modo, nel tempo, è possibile migliorare i contenuti del sito e facilitarne l'uso. Anche le aziende che trasmettono contenuti al sito o i cui siti sono accessibili
tramite links, possono usare i cookies quando l'utente seleziona il relativo collegamento. In questi casi l'uso dei cookies non è sotto il diretto controllo di GE. La maggior parte dei browsers accetta
automaticamente i cookies, ma è possibile rifiutarli o selezionarne solo alcuni, secondo le preferenze impostate dall‟utente. Tuttavia, se l'utente inibisce il caricamento dei cookies, alcuni
componenti del sito possono smettere di funzionare ed alcune pagine possono risultare incomplete. Nei seguenti siti è possibile trovare informazioni sui browser più comuni e su come impostare
l’uso dei
cookies: www.microsoft.com; www.mozilla.org. I cookie impiegati da www.giunti.it e www.giuntistore.it hanno scadenze fino ad un massimo di 24 mesi.
odalit del tra amento
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Comunicazione e diffusione
I dati trattati sono esclusivamente di natura comune e non sono destinati alla diffusione. Il Titolare non richiede e non ha interesse a rilevare e trattare dati qualificabili come sensibili o giudiziari. I
dati dovranno essere ceduti a terzi nell‟adempimento ad obblighi derivanti da leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.) ovvero per attività direttamente o
indirettamente connesse al rapporto instaurato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:
1.
Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati dell’interessato per finalità riguardanti il rapporto con il Titolare (Banche, Finanziarie, Vettori, ecc.);
2.
Consulenti e collaboratori, nei limiti necessari per svolgere l’incarico conferito dal Titolare;
3.
Società controllate e/o collegate o comunque afferenti a GE (e controllate) che possono accedere ai dati, nei limiti strettamente necessari per svolgere le attività previste dal loro
oggetto sociale.
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in paesi che garantiscano lo stesso livello di protezione previsto dal D. Lgs. 196/2003 o, più in generale, dalla
Direttiva CE/95/46. Poiché GE può decidere di operare anche a livello sovranazionale, il trattamento dei dati operato nei vari paesi sarà adeguato alle norme più restrittive, al fine di assicurare
comunque il massimo livello di tutela dei dati dell’interessato. Potranno essere ceduti a terzi, anche a titolo oneroso, se l’interessato avrà rilasciato espresso consenso, per finalità direttamente o
indirettamente connesse all’attività del Titolare. Il trattamento sarà effettuato anche oltre il termine del rapporto principale, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la conservazione
di atti e documenti, e, ove autorizzato espressamente, per consentire l’instaurazione di futuri rapporti e per garantire la storicizzazione dei dati, anche nell'interesse del cliente. Nell’ambito
dell’organizzazione del Titolare, i dati dell’interessato potranno essere trattati dalle varie funzioni organizzative.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
È possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento inviando una mail all’indirizzo privacy@giunti.it o scrivendo a Giunti Editore Spa, Via
Bolognese 165, 50139 Firenze.
Modifiche alla privacy policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.
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