
 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI E/O RIPRESE VIDEO 
 

Il Sig. /la Sig.ra ____________________________, nato/a a ________________ il_____________ e 
residente in __________________Via ____________________, n. tel. ______________, esercente la potestà 
genitoriale sul minore _____________________________, nato/a a _________________, il ___________, 
confermando fin da subito che analogo consenso è prestato anche dall’altro genitore, 
 
                CONFERISCE AUTORIZZAZIONE E MANLEVA DA OGNI RESPONSABILITA’ 
 
a Coop Lombardia s. c. (di seguito, “Coop Lombardia”), con sede legale in Milano Viale Famagosta n. 75, 
C.F./P.IVA 00856620158, per l’utilizzo delle riprese video che ritraggono Suo/a figlio7a e da lui/lei stesso/a 
realizzate, nonché dei contenuti derivanti dalle stesse (di seguito, complessivamente i “Contenuti”), per le 
finalità di seguito meglio indicate, connesse alla partecipazione di Suo/a figlio/a al Concorso “MaggioLab” ed. 
2022-2023 (il “Concorso”).  
Coop Lombardia potrà acquisire, utilizzare, riprodurre e/o pubblicare i Contenuti per scopi informativi e/o per 
finalità di comunicazione, attraverso:  

1. la proiezione in occasione della manifestazione di premiazione dei vincitori del Concorso; 
2. la pubblicazione sul Sito web “www. partecipacoop.it” ove espressamente autorizzato.  

 
In ogni caso Coop Lombardia si asterrà dal riprodurre, utilizzare o pubblicare i predetti Contenuti al di fuori delle 
finalità di cui sopra o comunque in contesti che possano recare pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro 
del soggetto ritratto, ai sensi dell’art. 97 della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile. Coop Lombardia, 
inoltre, si assume l’impegno di osservare il massimo rispetto della persona di Suo/a figlio/a, senza 
strumentalizzare la sua età e il suo corpo, al fine di evitare di arrecare danno al suo sviluppo fisico, mentale e 
morale, in ossequio a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione del 26/11/1997. Coop Lombardia non 
avrà alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi non autorizzati o per 
finalità differenti.  
Della partecipazione di Suo/a figlio/a alle suddette riprese e delle prestazioni dallo stesso rese, nonché quindi di 
tutto ciò che verrà realizzato attraverso il Suo contributo e/o la Sua immagine, Coop Lombardia sarà proprietaria 
esclusiva e titolare di ogni diritto di sfruttamento economico, in ogni forma e modo, con ogni facoltà, e con il 
diritto di registrarla, riprodurla su qualsivoglia supporto, senza limitazione alcuna. 
Per la posa, l’utilizzo e la riproduzione dei Contenuti, Coop Lombardia non corrisponderà alcun corrispettivo al 
soggetto ripreso, pertanto l’eventuale utilizzo dei Contenuti avverrà a titolo totalmente gratuito. 
La presente autorizzazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione della presente, salvo il caso di sua 
revoca anticipata; decorso tale termine o in caso di revoca, Coop Lombardia si asterrà dall’utilizzare i Contenuti 
per nuove iniziative e provvederà a cancellarli, fatto salvo l’utilizzo effettuato durante il periodo di vigenza 
dell’autorizzazione. 

 
Informativa Privacy 

ai sensi del Regolamento Europeo UE n°679/2016 
I dati personali da Lei forniti – sia anagrafici che relativi ai Contenuti - sono soggetti all’applicazione del 
Regolamento Europeo 679/2016. Essi saranno trattati da Coop Lombardia s.c., in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con l’ausilio di strumenti elettronici,  esclusivamente per le finalità descritte, con i mezzi 
indicati nella dichiarazione di autorizzazione e manleva sopra riprodotta e utilizzati per un periodo di tempo 
massimo di 12 mesi decorrenti dalla data della presente autorizzazione, fatti salvi gli usi effettuati durante il 
periodo di vigenza dell’autorizzazione medesima, e salva l’ipotesi di una Sua revoca anticipata della stessa, che 
sarà, in ogni caso, destinata a produrre effetti solo per il futuro. Successivamente Coop Lombardia  conserverà 
alcuni dati personali per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative derivanti da 
questi obblighi. In questo caso, fermo restando quanto sopra esposto, il Titolare del trattamento conserverà 
questi dati per un periodo massimo di 5 anni, al fine di poter far fronte alle suddette eventuali necessità e/o a 
richieste da parte delle autorità di controllo. Ciò fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere i dati 
personali per adempiere ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere concretamente un 
diritto in sede giudiziaria. 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cu al precedente punto 1. ha natura obbligatoria, in quanto 
intrinsecamente necessario per la partecipazione al Concorso, pertanto un eventuale rifiuto nel fornire i Dati 
richiesti, ovvero l’incompleta o inesatta comunicazione degli stessi, comporterà per la Cooperativa l’impossibilità 
di consentire l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui al precedente punto 2. ha natura meramente facoltativa. 



 
 

La BASE GIURIDICA del trattamento è il consenso prestato del soggetto che ha la legale rappresentanza del 
minore, consenso revocabile in qualunque momento. 
Possono venire a conoscenza dei dati, in relazione alle finalità esposte: i soggetti che possono accedere ai dati 
in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è 
soggetto il Titolare del trattamento, il nostro personale dipendente che agisce sotto l’autorità del Titolare del 
trattamento, gli Amministratori di Sistema, i soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in 
qualità di Responsabili del trattamento designati da Coop Lombardia, prestazione di attività e/o servizi ausiliari 
alle finalità perseguite. 
Lo scrivente, qualora non intenda più acconsentire all’utilizzo delle immagini e/o delle riprese video  e/o per 
esercitare i diritti previsti dalle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 (accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, reclamo) potrà rivolgersi a Coop Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati, inviando una comunicazione scritta presso la sede di Milano in Viale Famagosta n.75 oppure inoltrando una 
e-mail al seguente indirizzo privacy@lombardia.coop.it, ovvero al suo Responsabile della protezione dei dati 
personali (DPO) inviando una e-mail all’indirizzo dpo@lombardia.coop.it 

§ Il sottoscritto, letta e compresa l’Informativa sopra riportata, espressamente e liberamente 
    □ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

anche in nome e per conto dell’altro genitore esercente il pari diritto, il trattamento dei dati personali del 
proprio/a figlio/a minore per le finalità di cui al punto 1. sopra descritto, sottoscrivendo la presente a totale 
accettazione del contenuto e quale autorizzazione. 
 
Luogo e data ___________________________   Firma __________________________________ 
 

§ Il sottoscritto, letta e compresa l’Informativa sopra riportata, espressamente e liberamente 
    □ CONSENTE   □ NON CONSENTE 

anche in nome e per conto dell’altro genitore esercente il pari diritto, il trattamento dei dati personali del 
proprio/a figlio/a minore per le finalità di cui al punto 2. sopra descritto, sottoscrivendo la presente a totale 
accettazione del contenuto e quale autorizzazione. 
 
Luogo e data ___________________________   Firma __________________________________________ 
 
 


