
 
 
 

OPEN RADIO DAY 
LIBERATORIA MINORI 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………….. (nome e cognome), nato il ………………………… a ………………………….., residente in 
……………………. (città), via /piazza …………………………………., C.F.: …………………………………….. in qualità di genitore/tutore 
esercente la patria potestà sul minore ………………………………….. (nome e cognome del minore), nato il ……………………. a 
……………………… 

e 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………….. (nome e cognome), nato il ………………………… a ………………………….., residente in 
……………………. (città), via /piazza …………………………………., C.F.: …………………………………….. in qualità di genitore/tutore 
esercente la patria potestà sul minore ………………………………….. (nome e cognome del minore), nato il ……………………. a 
……………………… 
 

con la presente 
 

DICHIARANO E 
SOTTOSCRIVONO 

 
di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a minore partecipi alla puntata del format e che, in tale occasione, il/la 

proprio/a figlio/a minore possa essere soggetto di riprese audio e audiovisive e/o fotografiche. 

 

Preso atto di tutto quanto dichiarato, 

 

RILASCIANO 

 

il proprio consenso ed espressa autorizzazione a RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. e Radio Zeta S.r.l., nonché alle emittenti “RTL 

102.5”, “Radiofreccia” e “Radio Zeta”, affinché le stesse possano registrare ed utilizzare le immagini riprese presso gli studi 

radiotelevisivi siti in Viale Piemonte 61/63, 20093 Cologno Monzese (MI) in data …../……/……… 

 

Pertanto i sottoscritti autorizzano le sopracitate Società e alle sopracitate Emittenti a utilizzare, ai soli fini promozionali, 

senza alcun limite territoriale e/o temporale dalla prima registrazione e diffusione della puntata: 

 
a) la diffusione radiotelevisiva attraverso tutti suoi canali in FM, digitale, Dab+, satellite e webradio dell’Emittente RTL 

102.5 e dell’Emittente Radio Zeta (di seguito chiamate anche singolarmente “Emittente” o congiuntamente 

“Emittenti”), oltre che realizzare formati podcast pubblicabili su tutte le piattaforme; 

b) la diffusione in streaming sul proprio sito e su tutte le proprie webradio, oltre che nei profili delle Emittenti 

presenti sui social network Facebook, YouTube, Twitter ed altri; 

c) la diffusione della registrazione e/o del materiale fotografico attraverso la piattaforma digitale “RTL 102.5 

Play”; 

d) la pubblicazione delle proprie foto, video e nome sul sito internet delle Emittenti e su tutte le proprie webradio, 

oltre che nei profili delle Emittenti presenti sui social network Facebook, Twitter, Instagram ed altri. 

 
Preso atto di tutto quanto dichiarato, i sottoscritti si impegnano a compilare, firmare la presente liberatoria e 



contestualmente autorizzano il trattamento dei propri dati personali, oltre a quelli del/la proprio/a figlio/a minore, per la 

sola finalità legata alla partecipazione all’Evento “OPEN RADIO DAY”, senza alcun trasferimento a terzi, essendo informato 

dei propri diritti previsti dagli artt. 7 e ss del D.lgs 196/2003, così come riformato dal D.Lgs 101/2018 nonché armonizzato 

dal Regolamento Ue 679/2016, nonché della facoltà di adire l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con 

sede a Roma. 

 
 
Per le Emittenti RTL 102.5 e Radiofreccia, Titolare del trattamento è RTL 102.500 Hit Radio s.r.l., con sede legale in 

Bergamo, Via Clara Maffei nr. 14/a, 24121 Bergamo. Il DPO incaricato dal titolare potrà essere contattato al seguente 

indirizzo e-mail : info.privacy@rtl.it 

 

Per l’emittente Radio Zeta, titolare del trattamento è Radio Zeta s.r.l., con sede legale in Bergamo, Via Clara Maffei nr. 

14/a, 24121 Bergamo. Il DPO incaricato dal titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

info.privacy@radiozeta.it. 

 

 
 

Cologno Monzese, Data ……………./…………/………… 
 

 
Firma di entrambi i genitori/tutori 

 
 
 

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


