TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE
resa da genitori di minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _________________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: ____________________________________________________________________ ;
Io sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _________________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: _____________________________________________________________________ ;
genitori ed esercenti la potestà sul minore
di ______________________ nato/a ______________________ ( ____ ), il _____ / ____ / ___,
residente a _______________________ ( ____ ) , indirizzo: ____________________________ ;
e di ____________________ nato/a ______________________ ( ____ ), il _____ / ____ / ___,
residente a _______________________ ( ____ ) , indirizzo: ____________________________ ;
AUTORIZZIAMO
l’Azione Cattolica Diocesi di Rimini all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie contenenti
l'immagine di nostro/a figlio/a dei/delle nostri figli/e all'interno di attività educative e didattiche
del Campo Scuola Heded 2016 (3-10 settembre 2016) per scopi documentativi e informativi.
Il Legale rappresentante dell’Associazione suddetta assicura che le immagini realizzate
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Campo
Scuola tramite il sito internet di Azione Cattolica di Rimini, Facebook, Twitter o riviste
giornalistiche locali.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la dignità personale ed il decoro del minore dei/delle minori 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.
Luogo e data
in fede
_____________________________ _____________________________
(firme di entrambi i genitori)

TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE
resa da maggiorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto/a _____________________________ , nato/a a ___________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a _________________________________ ( ____ ) ,
indirizzo: ____________________________________________________________________ ;
AUTORIZZO
l’Azione Cattolica Diocesi di Rimini all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie contenenti
mie immagini all'interno di attività educative e didattiche del Campo Scuola Hesed 2016 (3-10
settembre 2016) per scopi documentativi e informativi.
Il legale rappresentante dell’Associazione suddetta assicura che le immagini realizzate
potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Campo
Scuola tramite il sito internet di Azione Cattolica di Rimini, Facebook, Twitter o riviste
giornalistiche locali.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino
la mia dignità personale ed il decoro 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.
Luogo e data
in fede
________________________
(firma del dichiarante)

