LIBERATORIA MINORI PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
Registrazioni video e materiale fotografico effettuate dal giorno………… al giorno
……………..relative alla produzione di VIDEO e FOTO per il progetto dal titolo:
#Batti 5-Un mare di plastica: la soluzione siamo noi.
A seguito delle intese intercorse,
io sottoscritto/a ………………………………………………….…………………
nato/a a ……………………………. e residente a ………………………………
in Via …………………………………………………..
telefono ………………..……………
io sottoscritto/a ………………………………………………….…………………
nato/a a ……………………………. e residente a ………………………………
in Via …………………………………………………..
telefono ………………..……………
in qualità di GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE/TUTORE LEGALE del minore……………………………………….
AUTORIZZO
WORLDRISE Onlus o i suoi aventi causa ad utilizzare, la registrazione effettuata a
mezzo telecamera e le fotografie effettuate a mezzo fotocamera dell’immagine e
dell’intervento del minore, anche se del caso mediante riduzioni od adattamenti;
AUTORIZZO
la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e
private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo
mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti
e futuri per scopi esclusivi di promozione del progetto e di sensibilizzazione sull’inquinamento della plastica.
IN NESSUN CASO potrò rivalermi sull’autore e/o su WORLDRISE Onlus né sulla
scuola, per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti
terzi estranei al progetto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla WORLDRISE Onlus i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La WORLDRISE Onlus, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo
13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: La WORLDRISE Onlus tratterà i suoi dati personali per la
realizzazione della registrazione effettuata a mezzo telecamera e delle fotografie
effettuate a mezzo fotocamera inerenti le immagini dell’intervento del minore.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività della WORLDRISE Onlus.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il
mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento
indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati ad altri istituti scolastici e sponsor all’unico scopo di presentare il progetto didattico.
Tali dati saranno oggetto di diffusione tramite messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in ogni altro possibile e
nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non,
presenti e futuri.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è WORLDRISE
Onlus I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento
sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
……………………… lì ……/………/……
Firma ………………………………………………….

