LIBERATORIA di UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI
Il sottoscritto (1):________________________________________________________nato il ____/____/____,
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),
in via________________________________________ ,
eMail_________________________________________________________________ tel. cell.___________

La sottoscritta (2):________________________________________________________nata il
____/____/____,
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),
in via________________________________________ ,
eMail_________________________________________________________________ tel. cell.___________

in qualità di genitori che esercitano la patria potestà del minore:
(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il ____/____/____,
a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),
in via________________________________________ , Frequentante la classe ____ sezione____ ad indirizzo
______________ dell'Istituto __________________________________________ nel comune di
___________________________ Prov.(___)
Concedo alla Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione dei Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità (di
seguito la “Associazione”) - c/p: via Cimabue, 16 – BS – C.F. 98152800177 – Reg.Associaz.Prov.BS - Sez. F) APS n.154 –
l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e riprese audio video del suddetto/a minorenne
nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni scolastiche di carattere didattico-educativo collegate all’esecuzione di
una immagine/progetto grafico di documentazione nell’ambito del Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game (il “Progetto”)
della medesima Associazione.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco il pieno consenso alla
pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria l'Associazione viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al
mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.
I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano 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 concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma(1):________________________________________ Firma(2):________________________________________
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che la Associazione è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti (i
“Partecipanti“) e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione della partecipazione al
Progetto, direttamente tramite l'interessato o presso terzi autorizzati (es. genitori, insegnanti, tutori), sono compresi: dati identificativi, indirizzi
e numeri di telefono, informazioni sulla famiglia di appartenenza, informazioni sul rendimento e sulla partecipazione al Progetto. Potranno
essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante la manifestazione o eventi organizzati dall'
Associazione . I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente: a) per finalità legate all'organizzazione
dell'Associazione e comunque per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge legati alla partecipazione degli interessati al Progetto; b) per la
valutazione dei Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri e/o a collaborazioni con l'Associazione ; c) con eccezione dei dati sensibili, per
attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti Internet anche di immagini dei Partecipanti,
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing organizzate dall'Associazione . Il trattamento dei dati personali verrà effettuato
attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee
misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi che
non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. E' necessario il Suo consenso scritto per il trattamento dei dati personali
sensibili per le finalità di cui alle lettere a) e b) su indicate. L'eventuale rifiuto renderebbe impossibile la Sua partecipazione al Progetto. Il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui alla lettera c) è necessario per lo svolgimento delle attività
promozionali richiamate. L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dall'Associazione in qualità di

I Suoi dati personali potranno essere comunicati al
patrocinatore del progetto, il gruppo MEDTRONIC, per la valutazione dei futuri candidati agli stage aziendali. I dati
incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati.

sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di
accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere
esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: “Associazione dei
Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità” - c/p: via Cimabue, 16 – BS.Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte della Associazione anche fuori dal territorio comunitario, secondo le modalità
indicate nella precedente informativa privacy.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma(1):________________________________________ Firma(2):________________________________________
(allegati: fotocopie dei due documenti d’identità dei genitori)

