DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINE E VOCE RELATIVE A MINORE
Con riferimento al Progetto
CENTRO ESTIVO DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Il/La sottoscritto/a: (Nome e cognome)
______________________________________________________________________________________,
Nato/a il _____/_____/_____ , a ___________________________________________________________,
in provincia di (_____), Residente a _________________________________________________________,
in provincia di (_____), Codice Fiscale _______________________________________________________,
Il/La sottoscritto/a: (Nome e cognome)
______________________________________________________________________________________,
Nato/a il _____/_____/_____ , a ___________________________________________________________,
in provincia di (_____), Residente a _________________________________________________________,
in provincia di (_____), Codice Fiscale _______________________________________________________,
in qualità di titolare/i della responsabilità genitoriale sul Minore
(Nome e cognome del/della minore)
_____________________________________________________________________________________,
Nato/a il _____/_____/_____ , a __________________________________________________________,
in provincia di (_____), Residente a ________________________________________________________,
in provincia di (_____), Codice Fiscale ______________________________________________________,
presa visione della liberatoria all’utilizzo delle immagini e della voce del Minore e dell’informativa sulla
privacy riportate sul retro

A) acconsente all’utilizzo delle immagini e
della voce relative al Minore.
(luogo, data) __________,__________

B) acconsente al trattamento dei dati
personali.
(luogo, data) __________,__________

Firma____________________________

Firma___________________________________

Firma____________________________

Firma___________________________________
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Liberatoria
Informativa sulla privacy
Con la sottoscrizione a tergo di questo foglio,
il/i Genitore/i, in qualità di Titolare/i della
relativa responsabilità sul Minore, autorizza/
no COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS:
a) riprendere e registrare, in tutto o in parte,
con e sopra ogni supporto, anche digitale,
l’immagine e la voce del Minore che
partecipa al Progetto;
b) apportare al materiale così raccolto ogni
eventuale modifica, elaborazione,
trasformazione e integrazione ritenuta
necessaria od opportuna, attraverso
eventuali ritocchi, adattamenti, tagli,
aggiunte, montaggi e combinazioni con altre
immagini, voci e suoni;
c) utilizzare, pubblicare, trascrivere,
tradurre, riprodurre, distribuire, comunicare
ed eseguire, sia in privato che in pubblico, in
tutto o in parte, senza limiti di tempo e
spazio, in ogni sede e con ogni mezzo, e
anche tramite terzi, le immagini e la voce
relative al Minore, sia singolarmente, che in
sequenza tra loro, che in temporanea o
stabile combinazione con altre immagini,
voci e suoni;
d) cedere e concedere a terzi, pubblici e
privati, anche in modo permanente, tutte o
parte delle facoltà di cui alle precedenti
lettere;
a condizione che le operazioni autorizzate e
l’utilizzo da parte dei terzi avvengano in
contesti e con modalità tali che non sia
arrecato pregiudizio all’onore, al decoro ed
alla reputazione del Minore.
Resta inteso che la partecipazione del Minore
al Progetto avviene a titolo gratuito, senza
vincolo di lavoro subordinato o autonomo, e
che nessun compenso è previsto a fronte del
rilascio di questa Liberatoria, né in relazione
alle utilizzazioni sopra consentite.

sede legale: Via Madonna degli Angeli, 20
27029 Vigevano (PV) – cooperativastart@pec.it
P.IVA e C.F.: 02652740180
Iscrizione Albo Soc. Coop. n. C118656

I dati personali dei Genitori e del Minore
sono raccolti e trattati COOPERATIVA SOCIALE
START ONLUS in conformità alla legge
(GDPR e Dl. 101/18), per quanto necessario
all’esecuzione delle operazioni di cui alla
Liberatoria e nei limiti di quanto ivi previsto,
nonché per finalità amministrative interne.
I dati sono trattati in forma cartacea ed
elettronica nel rispetto delle misure di
sicurezza previste, e conservati presso la
sede della Cooperativa per il tempo
strettamente necessario al loro utilizzo.
Il conferimento di dati è facoltativo;
tuttavia, il mancato conferimento può
determinare l’esclusione dal Progetto.
I dati possono essere comunicati ad
associazioni, enti ed organismi affiliati alla
Cooperativa, nonché ai terzi di cui alla
Liberatoria e nei limiti di quanto ivi previsto.
Inoltre, possono venire a conoscenza
dei dati gli eventuali responsabili e gli
incaricati della Cooperativa.
Titolare del trattamento COOPERATIVA SOCIALE
START ONLUS, con sede
legale in Vigevano (PV), in via Madonna degli
Angeli 20.
Per l’esercizio dei diritti di accesso,
rettifica, integrazione, cancellazione e
opposizione e degli altri diritti previsti dal
GDPR e Dl. 101/18, nonché per
conoscere l’elenco dei responsabili del
trattamento eventualmente designati dal
Titolare, ciascun interessato può rivolgersi
via e‐mail al seguente indirizzo:
cooperativastart@pec.it
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