SOGGIORNI ESTIVI 2019
LIBERATORIA IMMAGINI
I sottoscritti:
genitore

tutore

genitore

tutore

Cognome

Nome

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

CAP

Telefono fisso

Telefono cellulare

Provincia

esercenti la potestà parentale / tutoria sul seguente minore:
Cognome

Comune di residenza

CAP

Provincia

Telefono fisso

Telefono cellulare

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione autorizzo (se si tratta del tutore) / autorizziamo (i genitori esercenti la potestà
parentale) la Cooperativa Sociale DIVERSAMENTE ad utilizzare le registrazioni effettuate nel corso del Soggiorno Estivo 2019 a
mezzo telecamera o altri strumenti (impianti audio/video, microfoni, mixer) dell’immagine e della voce del minore per la
costruzione di cortometraggi, di programmi radiofonici e di spettacoli.
Tali registrazioni, effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, sono da considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita e non saranno effettuate per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto, né
potranno essere destinate alla vendita, né pubblicati sui social network o su YouTube o altri siti analoghi.
Non autorizzo / non autorizziamo, altresì, la pubblicazione di dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore nonché del suo cognome
e nome.
Potranno essere utilizzate esclusivamente nei locali del Soggiorno Estivo 2019 ovvero pubblicati sui canali web della Cooperativa
Sociale DIVERSAMENTE la quale si impegna a non fare uso delle immagini o della voce che possano risultare, in qualsiasi modo,
lesive della dignità personale e del decoro del minore interessato dalle riprese.
Il sottoscritto / I sottoscritti, potrà/potranno avvalersi del diritto di revocare, in qualsiasi momento, la presente autorizzazione al
trattamento delle immagini.
( ) Presto il consenso alla realizzazione e diffusione di materiale audiovisivo
( ) Nego il consenso alla realizzazione e diffusione di materiale audiovisivo


Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’
art.13 GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy.

( ) Presto il consenso al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto
( ) Nego il consenso al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto
Luogo e data
Firma leggibile genitore / tutore

Firma leggibile genitore/tutore

