
 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori): 

 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

………………………………………..……………..….. Pr. ………. 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

………………………………………..……………..….. Pr. ………. 
 

  
 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………….. nato/a il ……/..… /……….., a 

……………………………………………………… Pr. (……..), residente a ……………………………………………... Pr. (… ..... ), 

(di seguito “Minore Partecipante”) 
 

AUTORIZZANO 

affinché il Minore Partecipante di cui sopra partecipi all’iniziativa denominata “La Tua Storia” rivolta al pubblico della 

Mostra Disney (di seguito denominata “Iniziativa”) 

I sottoscritti genitori, attraverso l’invio dell’elaborato concernente la fiaba scritta dal Minore Partecipante, garantiscono di 

averne la libera disponibilità per tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. 

Qualora l’elaborato della fiaba inviata non fosse frutto dell’ingegno del Minore Partecipante alla predetta iniziativa, i 

sottoscrittori della presente liberatoria dovranno manlevare e tenere indenne 24 ORE Cultura S.r.l. da qualsiasi richiesta, 

anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'effettivo autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa. 

I genitori del Minore Partecipante, con l’invio dell’elaborato della fiaba, acconsentono implicitamente alla pubblicazione 

del nominativo del Minore Partecipante e dello stesso elaborato della fiaba sul sito di 24 ORE Cultura S.r.l. e negli spazi 

social che 24 ORE Cultura S.r.l. dedicherà all’iniziativa. 

Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per l’eventuale utilizzo dell’elaborato della fiaba. 

Alcuni elaborati inviati potranno essere pubblicati da 24 ORE Cultura S.r.l. negli spazi che saranno dedicati all’Iniziativa 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’elaborato della fiaba in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Informativa Privacy 

La Società potrà trattare i dati sopra raccolti per la Gestione operativa e finalità a questa strettamente necessaria 

all’UTILIZZO DELLE STORIE SCRITTE DA MINORI. Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi 

contrattuali/precontrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi 

corso. 

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato dalla Società può essere contattato al seguente 

indirizzo di posta elettronica: DPO@ilsole24ore.com. 

Può esercitare i Suoi diritti scrivendo al seguente indirizzo: latuastoria@24orecultura.com 

C.F.                

 

C.F.                

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE STORIE SCRITTE DA MINORI 

mailto:DPO@ilsole24ore.com
mailto:latuastoria@24orecultura.com


Firme leggibili 

 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

 
 

Luogo …………………………….…… Data: ………. / ………. /……………. 
 
 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti 

conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 

pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei 

detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 

potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i 

genitori. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è 

validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. 

 
La presente liberatoria, debitamente firmata, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica  

latuastoria@24orecultura.com 

contestualmente all’invio dell’elaborato del Minore Partecipante che voglia partecipare all’Iniziativa. 

La mancata ottemperanza alla richiesta comporterà la mancata partecipazione alla selezione delle favole che verranno pubblicate. 
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	AUTORIZZANO

