Milano, ...../......./...........

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
FOTOGRAFICHE, VIDEO O ALTRI MATERIALI AUDIOVISIVI
La/il sottoscritta/o ...........................………………….....................................
nata/o a ..........................................................................… il ....................
e residente all'indirizzo ….......…................................................................
città ...................................................................………............… prov. ......
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.
10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.
633 (legge
sul
diritto
d’autore),
l'Associazione “OFFICINE
ROUSSEAU - Esperienze egualitarie e autogestite di crescita collettiva APS” avente sede legale a Milano in Via Sant'Abbondio 26/C,
all'effettuazione, alla pubblicazione e alla diffusione in qualsiasi forma
di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia
immagine, il mio nome e la mia voce, sul sito internet
www.officinerousseau.it, sulle connesse pagine Facebook ed Instagram,
nonché su altri siti, pagine di social network, blog, manifesti, supporti
magnetici e depliant creati per finalità educative e/o per documentare e
pubblicizzare le vacanze per ragazzi ispirate al modello politicopedagogico dei Centri Rousseau; autorizza altresì la conservazione di
tali materiali negli archivi dell'Associazione e dei soggetti da essa
incaricati di realizzare e aggiornare i siti, le pagine Facebook, i blog, i
manifesti, i supporti magnetici e i depliant di cui sopra.
La presente autorizzazione non consente l'uso della mia immagine, del
mio nome e della mia voce in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 la presente
liberatoria/autorizzazione
potrà
essere
revocata
in
qualsiasi
momento con comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata
alla sede legale dell'Associazione oppure tramite mail all’indirizzo
info@officinerousseau.it .
Firma leggibile

...................................................

Allegata fotocopia del documento di identità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003

Il sig. Trizio Massimo, Legale Rappresentante dell'Associazione “OFFICINE ROUSSEAU - Esperienze
egualitarie e autogestite di crescita collettiva - APS”, in qualità di titolare e responsabile del
trattamento dei dati, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la
presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica
i dati forniti, ivi incluse le immagini contenute nelle fotografie, nei video e nei materiali audiovisivi su
indicati verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria. In qualsiasi momento potranno essere esercitati tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei
dati.

