DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale dei minorenni ai sensi della L. n. 633/1941, del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Europeo della Privacy”
n. 679/2016 (GDPR)
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………..
nato/a
a
………………………………………….…………., il …..../..…./…………, residente a ……………………………………………………., in via
…………………………………………………………, e
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………..
nato/a
a
………………………………………….…………., il …..../..…./…………, residente a ……………………………………………………., in via
…………………………………………………………,
DICHIARA-DICHIARANO
(Autorizzazione rilasciata da entrambi i genitori) Di essere gli esercenti la responsabilità genitoriale sul
minore …………………………………………………………………, nat…. a …………………………………………………………, il
…..../..…./…………,
…..../..…./…………,
residente
a
…………………………………………………….,
in
…………………………………………………………, e-mail: …………………………………………………….., tel. ……………………………….
e GARANTISCONO di avere pieni poteri di sottoscrivere il presente atto e di autorizzare le riprese audio/video
del minore e l’uso delle stesse;
oppure:
(Autorizzazione rilasciata dal genitore unico) Di essere l’esercente la responsabilità genitoriale sul minore
…………………………………………………………………,
nat….
a
…………………………………………………………,
il
…..../..…./…………,
…..../..…./…………,
residente
a
…………………………………………………….,
in
…………………………………………………………, e-mail: …………………………………………………….., tel. ……………………………….
e GARANTISCE di avere pieni poteri di sottoscrivere il presente atto e di autorizzare le riprese audio/video
del minore e l’uso delle stesse;
con la presente
AUTORIZZA-AUTORIZZANO
•

•
•

•

Il minore suddetto a partecipare al progetto “Piccoli registi in pantofole” promosso da VITTORIA
CHIACCHELLA NATA A PISA IL 08/04/1982 CF : CHCVTR82D48G702S , così come illustrato nel sito
www.piccoliregistiperugia.com di cui ho compiuta conoscenza ;
VITTORIA CHIACCHELLA all’utilizzo dei dati personali forniti con la sottoscrizione del presente modulo,
anche riferiti al minore;
VITTORIA CHIACCHELLA all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine,
il nome e la voce propria e/o del proprio figli….., e/o dichiarazioni e commenti personali registrati
nell’ambito della partecipazione al progetto “Piccoli registi in pantofole” per scopi culturali,
documentativi, formativi, informativi, dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse
tramite DVD, sito web, emittenti televisive, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari,
convegni e altre iniziative promosse da VITTORIA CHIACCHELLA anche in collaborazione con altri enti;
VITTORIA CHIACCHELLA alla conservazione del materiale audiovisivo raccolto, alla sua rielaborazione e
montaggio anche unitamente ad altre riprese audio/video al fine di realizzare una diversa opera, per
scopi culturali, documentativi, formativi, informativi, dando il pieno consenso alla possibile diffusione
della stessa tramite DVD, sito web, emittenti televisive, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative promosse da VITTORIA CHIACCHELLA anche in collaborazione con
altri enti;

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.
I… sottoscritt…. dichiar…. e conferm……. di non aver nulla a pretendere da VITTORIA CHIACCHELLA e dai suoi
aventi causa in merito alla partecipazione propria e del minore al progetto in questione né alla successiva
eventuale pubblicazione o uso delle riprese audio e video trasmesse in qualsiasi contesto, anche a seguito di
rielaborazione e montaggio con altre riprese a formare una diversa opera, e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Inoltre i… sottoscritt… manleva/manlevano e tiene/tengono indenne VITTORIA e/o i suoi aventi causa da ogni
conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse derivare alla stessa e/o ai suoi aventi causa, direttamente e/o
indirettamente, dalla partecipazione del minore al progetto “Piccoli Registi in pantofole” e/o per situazioni
di fatto e/o di diritto in tutto e/o in parte diverse da quanto dichiarato da… sottoscritt… in merito alla propria
responsabilità genitoriale nonché da ogni danno, responsabilità, turbativa derivante a VITTORIA e/o ai suoi
aventi causa dall’utilizzo dell’immagine del minore secondo le finalità di cui al presente atto;
Luogo__________________, data_____________
In fede ___________________________

___________________________

(Allegare fotocopia documento di riconoscimento genitore/i)

Informativa e rilascio del consenso in relazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs 196/03
e GDPR 679/2016)
1. La presente informativa riguarda i Suoi dati personali e quelli di Suo figlio minore su cui esercita
responsabilità genitoriale – dati personali di qualsiasi natura, anche sensibili, e, in particolare, immagini,
filmati, dati afferenti eventualmente anche la sfera privata e familiare (di seguito per brevità indicati
complessivamente i “Vostri dati”) – forniti e raccolti in occasione della partecipazione vostra e del minore al
progetto “Piccoli registi in pantofole” e le riprese fotografiche e/o audiovisive e/o audio da Voi inviate a
VITTORIA nell’ambito della partecipazione al progetto (d’ora in avanti, per brevità, le “Riprese”).
2. Titolare del trattamento al quale l’interessato potrà rivolgersi è VITTORIA CHIACCHELLA , con sede in
PERUGIA, via LIBERO GRASSI 12 (d’ora in avanti, per brevità, VITTORIA CHIACCHELLA ).
3. I Vostri dati personali verranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti di elettronici e automatizzati, e di
ogni possibile software, per ogni trattamento ex D.LGS. 196/2003 e GDPR 679/2016 per il perseguimento
delle seguenti finalità: - registrazione delle domande di partecipazione al progetto; finalità di archivio;
rielaborazione e montaggio anche al fine di realizzare un’opera nuova e diversa; pubblicazione e diffusione
sia delle riprese che della diversa opera che ne potrà essere realizzata, a soli fini culturali, artistici,
documentaristici, di formazione ed informazione; finalità informative ovverosia l’invio a Voi di materiale
informativo relativo al progetto e di comunicazioni, ivi comprese le newsletter.
4. I Vostri dati potranno essere comunicati a: - Forze dell’Ordine ed in genere a tutti gli enti pubblici preposti
a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; - soggetti che agiscono in
qualità di responsabili e/o incaricati di VITTORIA ai quali il trasferimento risulti necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3; - altri soggetti esterni, sempre per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 3.
5. Voi avete diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Avete inoltre diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi sia uno specifico interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro con i quali i dati sono stati condivisi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
d) Avete diritto alla portabilità dei Vostri dati e a proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali, con sede in piazza Montecitorio, Roma.
Preso atto dell’informativa sopra riportata, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Le/Vi
chiediamo di prestare - apponendo la sottoscrizione in calce alla presente informativa - il consenso alla
raccolta e al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui all’informativa, informandoLa/Vi che il rifiuto a
conferire detto consenso comporterebbe l’impossibilità di partecipare al progetto.
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DEI DATI PERSONALI DEL MINORE AI SENSI
DEL D.LGS. 196/2003 e GDPR 679/2016.
Luogo__________________, data_____________
Firma del/degli esercente/i la responsabilità genitoriale:
________________________

______________________

