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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE
IMMAGINI Per minorenni
Il/La retroscritto/a,
con la presente in qualità di genitore del minore di cui rilascio dati angrafici sia miei che del minore di cui sono il genitore dsul
retro di questo foglio, AUTORIZZO le riprese e la pubblicazione delle immagini del minore realizzate durante i giorni della
manifestazione organizzata dal AMD Mondial Dance, denominata “WORLD DANCE CHAMPIONSHIP” per:
•
•
•
•

Informazione sull’evento
pubblicazione su Blog, Social Network ( Facebook, VK...), siti, cataloghi, pubblicazioni legati alla realizzazione e al
Back stage
pubblicità su tv, internet, cataloghi di eventuali sponsor
immagini della manifestazione da inserire nel film o materiale video che l’Associazione di promozione sociale
realizzerà durante prima, durante e dopo l’evento su indicato
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ASD – AMD Mondial
Dance per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per
informare sulle attività di AMD - Mondial Dance.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Associazione AMD - Mondial Dance, Piazza
Giovanni Falcone 22, CAP 00055 Città' Ladispoli Provincia di Roma
Il titolare del trattamento dei Dati è AMD Mondial Dance.

Data ………………………..

Firma del responsabile della scuola
…………………………………….
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Dichiaro di aver letto ed accettare l’uso delle immagni di mio figlio/a ed approvo apponendo i miei dati
anagrafici e quelli di mio figlio/a la mia firma.
Prima linea dati del genitore, seconda linea dati del minore
Nome
Cognomeme
Nato a il
Documento n:°
Firma
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