CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE CHE RITRAGGONO MINORI
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Iosottoscritto/a………………………………………………….................................................................................................................
Nato a ……………………………………………………………..……………………………………………………….………........il ....................................
Domiciliato in via ............................................................................................... Città …................................... Prov. ..........
In qualità̀ di genitore del minore:
..............................................................................................................................................................................................
nato a ………………................................................................................................................................. il ……………………………
PREMESSO
- di essere a conoscenza che la Scuola Santa Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori è capofila di un Comitato
Promotore che sta provvedendo all’organizzazione delle Celebrazioni per I 70 anni di Maria Montessori a Perugia;
- di essere a conoscenza che le foto richieste saranno pubblicate in materiali promozionali (manifesti, locandine, invite
etc.) utili all’identificazione del Distretto Montessori Perugia.
ACCONSENTO
- a che il minore di cui sopra venga ritratto in fotografie e/o video che verranno utilizzati per l’evento di cui sopra;
- in particolare acconsento all’inserimento delle stesse nel catalogo della mostra, nel materiale pubblicitario e di
promozione, nelle locandine, nei siti internet e nei materiali di comunicazione in genere della Scuola e
dell’associazione il filo Rosso.
- alla diffusione delle stesse sui quotidiani stampati e on line sia nazionali che locali.
- Sollevo la scuola e l’associazione il Filo Rosso da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente l’uso
scorretto, da parte di terzi, delle fotografie dei video predetti
AUTORIZZO
la Scuola Santa Croce - Casa dei Bambini Maria Montessori anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge
n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali e degli
artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/16 ad usare, riprodurre, esporre al pubblico e pubblicare le fotografie, le immagini ed i
video di cui sopra.
CONFERMO CHE
- Le fotografie, le immagini potranno essere utilizzate nell’ambito delle iniziative pubblicitarie e culturali ad essa
connesse alla Celebrazioni, potendo essere riprodotte e pubblicate anche in cataloghi, brochure, locandine,
materiale pubblicitario o promozionale.
- Le fotografie e le immagini potranno essere utilizzate liberamente per le finalità di cui sopra, purché ciò non
pregiudichi l’onore, la reputazione ed il decoro della persona ritratta. La presente liberatoria ha validità illimitata.
- Il sottoscritto dichiara che l’utilizzo delle fotografie e delle immagini è concesso a titolo gratuito.
AUTORIZZO
Scuola Santa Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Reg. UE
679/16, dichiarando di avere avuto e di avere compreso l’informativa.

Perugia, …………………………………………….

Firma………………………………………………………………..
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