Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e riprese video
Il/la sottoscritto/a..............................................................
nato a ................................................................................................... il ..../..../........
residente in .................................................. via/p.zza/c.so .....................................................
indirizzo e-mail.........................................................................
in qualità di genitore del minore .................................................................
nato/a a ........................ il ..../..../........... codice fiscale ....................................................
e d’accordo con l’altro genitore,
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini e riprese video (oppure delle immagini e riprese video del proprio
figlio/figlia) riprese dal/la Signor/a ............................................, il giorno ..../..../........ dalle ore ......... alle ore
......... nella località di ................................................................. per uso di concorso canoro “Canzoni alla
Radio” 2019 e diffusione dell’evento tramite mostre,

pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione

televisiva, Internet, ecc.).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del
minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i
dati personali che la riguardano saranno trattati da ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTROQUARTI per lo
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare
sulle attività di ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTROQUARTI. Lei potrà esercitare i diritti elencati all'art. 13,
c. 2 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali: accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE), il loro
aggiornamento (art. 7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003), rettifica (art. 16 Regolamento UE), integrazione (art.
7, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003), nonché i diritti di limitazione (art. 18 Regolamento UE) e opposizione al
loro trattamento (art. 21 Regolamento UE). Le richieste possono essere indirizzate al titolare del
trattamento, senza formalità o inviando un’email all'indirizzo info@canzoniallaradio.it o scrivendo a
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTROQUARTI, VIA MARCONI N. 2, 48014 CASTEL BOLOGNESE (RA). Il
titolare del trattamento dei Dati è EMANUELE GHERMANDI, VIA MARCONI N. 2, 48014 CASTEL BOLOGNESE
(RA).
Castel Bolognese, lì _______________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
____________________________
Per l’Associazione QUATTROQUARTI

Il fotografo/video operatore

________________________

______________________

