LIBERATORIA PER LA DOCUMENTAZIONE FOTO E VIDEO
Minori
Il sottoscritto, cognome _______________________________ nome ______________________________
Nato a ______________________________________________ Prov. _________ il ____________________
Residente a ______________________________ Prov. ____ Via _____________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________

La sottoscritta, cognome ______________________________ nome ______________________________
Nata a ______________________________________________ Prov. _________ il ____________________
Residente a ______________________________ Prov. ____ Via _____________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________

Genitori del minore, cognome ______________________________ nome ___________________________
Nato/a a ____________________________________________ Prov. _________ il ____________________

Con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine e alle registrazioni audio effettuate
dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde nell’ambito dello svolgimento del servizio CENTRO ESTIVO
GIOCOLONIA DEL COMUNE DI JESOLO 2021
con la presente:

o AUTORIZZANO
o NON AUTORIZZANO
La raccolta e documentazione di foto e riprese video per finalità didattiche e di documentazione delle
iniziative realizzate e la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Cooperativa.
o AUTORIZZANO
o NON AUTORIZZANO
Il loro utilizzo per la realizzazione di materiali informativi o promozionali (senza scopo di lucro) legati alle
finalità del servizio in oggetto, dell’ente committente o della cooperativa, in formato video e/o cartaceo
anche da pubblicare e diffondere sul web.
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e confermano di non
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Tale liberatoria si intende a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e potrà essere revocata in ogni momento
con comunicazione scritta da inviare via posta A.R., a: COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE, Via Einaudi
77, 45100 ROVIGO (RO) o via mail a dpo@coopilraggioverde.it.
Luogo e data___________________

Firma Genitore 1____________________________ Firma Genitore 2______________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; i dati forniti, ivi
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie e o nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività elencate sopra. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta alla Cooperativa Il Raggio Verde.

prestiamo il consenso

neghiamo il consenso

Luogo e data___________________

Firma Genitore 1____________________________ Firma Genitore 2______________________________

