
                                                                
 

 
POLO INTERCULTURALE 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato a _____________________________ Prov:________________________ 

il __________________ 

Residente a__________________________ Prov:__________________ 

in via______________________________________________, cap _____ 

C.F. _______________________________________  

Telefono_________________________________ 

e-mail___________________________________ 
 
 
genitore/tutore di (nome e cognome di ciascun bambino/a): 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 

- autorizza Cemea del Mezzogiorno- Replay Network, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie e video contenenti 

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a/i, realizzati durante le attività del Polo Interculturale “CHICCO DI 

RISO”.  

 

Le immagini, le fotografie e le riprese audio-video potranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali di cui si 
servono le Associazioni su menzionate per le proprie finalità di promozione e comunicazione. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 

ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

 

 

Luogo e data ______________________           Firma__________________________ 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  
 
Con la presente dichiaro Di aver ricevuto e letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento ue 2016/679 

(GDPR) - pag. 2 del presente documento; di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, in ogni caso, di 
avere riacquisito i diritti concessi e pertanto di potere liberamente disporne per le predette finalità. 
 
 

Luogo e data ______________________           Firma__________________________ 

 

 
 
 
 
 



                                                                
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al Trattamento dei Dati 
Personali e alla libera circolazione di tali dati, disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
predetti dati. CEMEA del MEZZOGIORNO e REPLAY NETWORK  forniscono le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 
13 del GDPR:  
 
- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali dell’interessato saranno trattati per le finalità connesse e 

strumentali alle attività esplicitate nella liberatoria che precede e saranno oggetto di diffusione secondo le modalità 
ugualmente descritte nella liberatoria. Saranno inoltre trattati i dati del genitore del minore nella misura in cui il 
trattamento si renda necessario per l’ottenimento del consenso relativo al minore stesso.  
 
- Modalità di trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del quadro 

normativo di riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  
 
- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 

riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate. 
 
- Comunicazione e diffusione di dati: i dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e soci del 

“Titolare”, incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società terze o ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, 
dovessero essere designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del principio di finalità e, in ogni caso, a terzi 
nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. 
 
- Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La verifica sull’obsolescenza dei 
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
- Titolare e Responsabile del Trattamento: Titolare del trattamento è CEMEA del MEZZOGIORNO. con sede in via 

Fortebraccio 1/A Roma (email amministrazione@cemeadelmezzogiorno.it)  mentre il responsabile del trattamento, ove 
designato, sarà indicato nell’Informativa sulla Privacy disponibile in Direzione.  
       
- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in particolare il 

diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove previsto, 
diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento. 

 

 


