
Dichiarazione di liberatoria e cessione diritti per pubblicazione e utilizzo di foto e video

Nome e cognome del soggetto interessato (se minore): ……………………………………………………………………………

Genitore 1…………………………………………………………………….. …………………………

C.F. …………………………………………...………………………………….

Genitore 2…………………………………………………………..…………………………………… 

C.F. ………………………………………..……………………………………..

Nome e cognome del tutore: ………………………………………C.F. …………………………………      Grado di parentela: ……………...

In merito al Servizio di Centro Estivo presso il CAG  di Corgeno nell’estate 2021

AUTORIZZO 

L'Aquilone Società Cooperativa Sociale, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 per la tutela dei dati personali delle persone
fisiche (GDPR General  Data Protection Regulation)  e della Legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore),  ad utilizzare i dati  biometrici
raccolti (foto/video), in ogni forma e modo, per la pubblicazione:
- sulle proprie pagine social e sul proprio sito internet
- su eventuali media televisivi o social identificati dalla Società Cooperativa.
La cessione dei diritti di cui sopra si intende per qualunque fine, sia esso culturale, sociale, promozionale, purché ed a condizione che
non vengano mai pregiudicati la dignità personale ed il decoro del minore.
La posa e l’utilizzo delle immagini, fotografie e riprese audiovideo sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
La sottoscrizione del  presente  documento  è condizione essenziale  affinché i  contenuti  multimediali  (foto  /  video)  possano essere
pubblicati.
Intendo sollevare L'Aquilone Società Cooperativa Sociale da qualsiasi responsabilità per l’utilizzo privato dei contenuti multimediali
che mi riguardano (per es. tramite download dal browser) da parte di utenti interni o esterni alla Società Cooperativa stessa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento (UE) 2016/679. 
Conformemente  all'impegno  e  alla  cura  che  L'Aquilone  Società  Cooperativa  Sociale dedica  alla  tutela  dei  dati  personali,  La
informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei suoi dati personali e dei suoi diritti, in conformità all'art. 13
del citato Regolamento. I dati personali e particolari (dati biometrici, foto e video) che La riguardano, verranno registrati e conservati su
supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati dalla Società Cooperativa esclusivamente
con modalità e procedure necessarie per la pubblicazione delle fotografie/video, per il loro utilizzo a scopo editoriale e promozionale, sia
su piattaforme internet e social della Società, sia su piattaforme di terzi selezionati dalla Società Cooperativa (per es. Social Network,
Web Tv, Canali televisivi).
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dagli artt.
15-21 del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è la Società Cooperativa stessa.

Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per la pubblicazione delle foto e
dei video.

Luogo e data, …..…………………………………….    

Se minore: Firma genitore1  ……………………………………………….

                      

                       Firma genitore2  ……………………………………………….

                                                                                                                                               

                       Il Tutore………………………………………………….
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