
 

 
 

 
PARTE RISERVATA AI PARTECIPANTI 

 
Ogni partecipante minorenne deve avere l’autorizzazione di un genitore (o chi ne fa le veci) per 
poter partecipare al concorso.  
 
Il/La sottoscritto/a…………………..............................................nato a ….................................................. 
 il …................................... residente a …................................................... provincia ........................... 
in via …................................................................................... n …....................................................... 
genitore del minore …………………………………………………… nato/a …………………………………………………….. 
il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorizza il Teatro Pubblico Pugliese in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del 
minore sopra indicato ad utilizzare per le finalità del concorso dichiarando di accettarne i termini e 
le condizioni. In particolare, autorizzo il Titolare alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione 
dei video ove sia riprodotta l’immagine del minore.  
 
Finalità di trattamento e base giuridica del trattamento  
 
Le immagini e/o i video saranno raccolti e diffusi per la promozione delle attività svolte 
(Partecipazione al concorso), senza limiti di tempo. Base giuridica del trattamento: consenso.  
 
La presente autorizzazione non autorizza il Titolare all'uso dell’immagine in luoghi che pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro dell’interessato. Il Titolare s’impegna ad utilizzare le immagini ed i 
video raccolti esclusivamente per l’uso e/o fini sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver 
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Il sottoscritto, inoltre, conferma di 
essere consapevole che non fornendo l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini, il Titolare non 
potrà utilizzare i video per le finalità di cui sopra. Ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE il periodo di 
conservazione delle immagini non è superiore a quello che permette al Titolare del trattamento di 



perseguire le proprie finalità. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15/22 del 
Reg. EU, in particolare il diritto di accesso e di reclamo contattando il Titolare tramite l’indirizzo mail 
indovinachivieneascuola@gmail.com 
 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente informativa, e di accettarne i 
trattamenti dati per le finalità descritte. Il sottoscritto è altresì consapevole che per i contenuti 
pubblicati attraverso la rete internet, il Titolare del trattamento, sarà vincolato alle regole e ai 
termini contrattuali di questi. In particolare, il Titolare potrebbe essere impossibilitato a garantire 
l’esercizio di alcuni dei diritti come, ad esempio, la cancellazione (diritto all’oblio). 
 
 
Data: ______________Luogo, ______________________________ 
 

In qualità di madre titolare della responsabilità genitoriale, (d’accordo con il rispettivo coniuge)  

Autorizzo firma _____________________  

 

in qualità di padre titolare della responsabilità genitoriale, (d’accordo con il rispettivo coniuge)  

 

Autorizzo firma ___________________________  

 

In qualità di tutore amministratore di sostegno 

 Autorizzo firma ___________________________  

 
 
 
 
 


