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Oggetto: LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO
PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE/VIDEO

E

LA

MODULO – A: MINORENNI
Bimbo/a ………………………………………………..
nato/a a …………………………….. il …………………
residente via ……………………………………………..
cap/città/prov ………………………………………….…
codice fiscale …………………………………………….
La sottoscritta
(mamma o tutrice
legale del minore):

…………………………

Nata a / il

Il sottoscritto
(papà o tutore
………………………… legale del
minore):
………………………… Nato a / il

Residente via

………………………… Residente via

…………………………

Cap/Città/Prov.

………………………… Cap/Città/Prov.

…………………………

Tel. Cell.

………………………… Tel. Cell.

…………………………

Tel. Fisso

………………………… Tel. Fisso

…………………………

Cod. Fiscale

………………………… Cod. Fiscale

…………………………

…………………………

MODULO – B: MAGGIORENNI
Il sottoscritto:

…………………………

Nato a / il

…………………………

Residente via

…………………………

Cap/Città/Prov.

…………………………
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Tel. Cell.

…………………………

Tel. Fisso

…………………………

Cod. Fiscale

…………………………

con la presente
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, e 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
“Dharma” Onlus, meglio conosciuta come “I bambini Dharma” , con sede legale a Leno
(BS), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie e/o video
della persona, nonché autorizzano la conservazione delle immagini/video stessi negli
archivi di detta Associazione e delle ditte che ne predisporranno la stampa.
L’utilizzo delle immagini/video avrà lo scopo di portare testimonianza dei lavori svolti
dall’Associazione nonché diffondere la propria mission.
L’Associazione “Dharma” Onlus, meglio conosciuta come “I bambini Dharma” ne
vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro del
soggetto ritratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679, (ex d. lgs. n.
196/2003) in qualsiasi momento il soggetto ritratto (o il genitore/tutore legale in caso di
minori) potrà avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle
immagini.
Nota: il consenso si intende riferito esclusivamente per le finalità statutarie e istituzionali
legate alle attività ed ai progetti l’Associazione “Dharma” Onlus, meglio conosciuta
come “I bambini Dharma”, incluse eventuali pubblicazioni, materiali descrittivi e /o
promozionali, cartacei o digitali, delle stesse.
Il titolare del trattam dei dati è l’Associazione “Dharma” Onlus, meglio conosciuta
come “I bambini Dharma”, nella persona della presidente – Giovanna Castelli la quale
vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei
dati e della sicurezza.
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MODULO A:
(luogo), (data)

……………

(La mamma o la tutrice legale)

(Il papà o il tutore legale)

……………

……………

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Si allegano fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori (o tutori) in corso di
validità.
MODULO B:
(luogo), (data)

……………
(Il soggetto ritratto)

……………
(firma leggibile)
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