DICHIARAZIONE LIBERATORIA FOTO E VIDEO

Secondo l’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione)

IL SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
DICHIARA DI ESSERE NATO/A

...............................................................

IL ……………………………………………..………………

RESIDENTE A

………………………………………………………………….. IN VIA

GENITORE DI

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

..…………………………………………………………………………

DICHIARA
*(barrare la casella prescelta)

Di consentire in occasione del SUMMER CAMP (Ailey Experience Week - dal 30.06 al 07.07.2019 / Modulo
Factory Urban Week – dal 07.07 al 14.07.2019) alla ripresa del proprio figlio minore in un audio-filmato e/o
foto-ritratto, eseguito dall’incaricato per conto di Orsolina28.
Di consentire in occasione del SUMMER CAMP (Ailey Experience Week - dal 30.06 al 07.07.2019 / Modulo
Factory Urban Week – dal 07.07 al 14.07.2019) alla ripresa in un audio-filmato e/o foto-ritratto, eseguito
dall’incaricato per conto di Orsolina28.

DICHIARA ALTRESÌ
*(barrare la casella prescelta)

▢ DI AUTORIZZARE

▢ DI NON AUTORIZZARE

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul
diritto di autore), l’utilizzo illimitato di tali immagini e finalizzato alla realizzazione di pubblicazioni, video e materiali
informativi vari, di materiale promozionale di Orsolina28 attraverso i normali canali comunicativi del progetto; ovvero
per mezzo stampa, utilizzi redazionali, sito web, canali social, videoproiezioni in attività rivolte ai cittadini. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta.
Nel firmare il presente documento entrambe le parti riconoscono che si esclude l’utilizzo di qualsiasi immagine o
video diversa da quanto esplicitamente descritto nel presente contratto.

DATA …………..….……….

FIRMA ………….…………………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, verranno trattati secondo le finalità del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è Orsolina28 via Caminata
28 – 14036 Moncalvo (AT) a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati e i propri diritti (accesso, rettifica,
cancellazione e portabilità dei propri dati personali e limitazione, opposizione al loro trattamento).
FIRMA (il soggetto/il genitore del soggetto ripreso) .....................................................................
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