Liberatoria per prestazioni a titolo gratuito – Studenti minorenni

PER L’UTILIZZO A SCOPO EDUCATIVO/DIDATTICO, ORIENTATIVO E/O DIVULGATIVO DI FOTOGRAFIE, VIDEO
E/O ELABORATI MULTIMEDIALI REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS+ “DIGIT+” (2015-1-

IT01-KA102-004544)
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………………………

nato a ……………………………..…… (……..), il ………………………………….,
residente a …………………………………………………………………… (…….),
indirizzo:

……………………………………………………..………………………………………………………………………………,

documento ………………………………………………………………………………………………………………………………………;
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore, OVVERO nella sua qualità di
tutore del minore:
……………………………………..……………………………, nato/a a ………………………………… (……..), il ………..……….,
residente

a

…………………………

(….),

indirizzo:

………………………..………………………………………,

documento ………….………………………………………………………….
con la sottoscrizione del presente atto autorizza e concede alla Camera di Commercio di
Macerata la più ampia liberatoria in relazione alla partecipazione a titolo gratuito alla
realizzazione e alla pubblicazione di video/registrazioni/fotografie/elaborati multimediali collegati
alle attività previste nell’ambito del progetto Erasmus+ “DIGIT+”. Tale Iniziativa, che ha scopo
educativo/didattico, orientativo e/o divulgativo, è promossa dall’Unione Europea e co-finanziata
dalla Camera di Commercio di Macerata.
Ciò posto il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
la Camera di Commercio di Macerata a essere il legittimo titolare dei relativi diritti di
utilizzazione,
nessuno
escluso,
a
servirsi
della
realizzazione
dei
suddetti
video/registrazioni/fotografie/elaborati multimediali, ricavati nel corso dell’attività, senza
limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, se del caso anche mediante riduzioni e/o
adattamenti.
DICHIARA
di essere stato informato che la pubblicazione e la diffusione del video e/o registrazioni e/o
fotografie e/o elaborati multimediali non saranno fonte di alcun profitto per la Camera di
Commercio e presta il proprio consenso al fine della diffusione.
Il sottoscritto solleva, inoltre, la Camera di Commercio di Macerata da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto delle immagini e/o delle fotografie e/o degli elaborati multimediali da
parte di terzi.
In fede,
…………………………………………

Luogo e data: ………………………………

(si allega fotocopia del documento d’identità)
__________________________________________________________________________
Informativa ex art 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, la Camera di Commercio di Macerata, con
sede in Via Lauri, 7 – 62100 Macerata, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati
personali è effettuato per la partecipazione al PROGETTO ERASMUS+ “DIGIT+” (2015-1-IT01-KA102004544). Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma in sua mancanza non potrà essere accettata la
partecipazione. Il trattamento sarà eseguito con strumenti prevalentemente automatizzati.
I video e/o registrazioni e/o fotografie e/o elaborati multimediali prodotti saranno visibili pubblicamente e
potranno essere utilizzati in occasione di incontri con gli operatori camerali, gli studenti e i docenti.
Gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le finalità
su menzionate. La Camera di Commercio, infine, La informa che potrà esercitare i diritti contemplati
dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 inoltrando la richiesta al Titolare del trattamento.
In fede, …………………………………………………………

Luogo e data: …………………………………………

