LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
lo sottoscritto

.

.

lo sottoscritta

..., padre dell'alunno/a

madre dell'alunno/a

nata

a

AUTORIZZIAMO
IL COMUNE DI VILLAFRATI
a realizzare
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti I'immagine, il nome e la voce del
proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche, per il' progetto "Piccoli
particolari" :
Luogo e data: ........
(alleghiamo fotocopia dei documenti d'identità)
ln fede, *

* È necessaria Ia firma di ambedue i genitori o deltutore
legale del minore.

LIBERATORIA RELATIVA

ALLA

PUBBLICAZIONE DELLE

IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI
lo sottoscritto

(... ... ..),

..., padre dell'alunno/a

nato

a

it

lo sottoscritta

madre dell'alunno/a

nata

a

AUTORIZZIAMO !L COMUNE DI VILLAFRATI
a divulgare, senza limiti
di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti, il video (inserire il nome del prodotto) realizzato a scopo educativo - didattico per il
PROGETTO "PICCOLI PARTICOLARI'.
DICHIARIAMO
di essere consapevoli che il Comune di Villafrati non trarrà alcun guadagno economico
da tale pubblicazione.
Luogo e data:
(alleghiamo fotocopia dei documenti d'identità)
ln fede, *

"':"'

* E necessaria la firma di ambedue i genitori o deltutore
legale del minore.

DICHIARAZIONE

ll/La

LI

BERATORIA DI RESPONSABI LMÀ

sottoscritto/a

Data e luogo di nascita
Residente a
Documento d'identità n.

Via

rilasciato

Telefono (fisso o cell.):

il

e-mail:

Genitore del minore
ll firmatario del presente modulo, di seguito denominato "LUDOTECA ESTIVA" consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negliatti e I'uso degli attifalsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in rnateria, dichiara

la

propria autonoma volontà

PART|COLARl".Dichiarazione

di

di partecipare AL PROGETTO del Comune di Villafrati "p|CCOLl
di responsabilità 1) il Partecipante dichiara sotto la propria

esonero

responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l'Amministrazione comunale e i suoi responsabili
in loco, da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di tale stato; 2) ll
Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di
civiltà durante il progetto e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari a!la legge e alle norme
civili che possano mettere in pericolo la propria o I'altrui incolumità; 3) ll Partecipante solleva l'Amministrazione
comunale e i suoi responsabili in loco, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese
legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al progetto , anche in conseguenza del proprio o
altrui comportamento; 4) ll Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità
che possa derivare dalla partecipazione alla visita e solleva l'Amministrazione comunale e i suoi responsabili in
loco, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionatia sé o a terzi e
a malori verificatisi durante il progetto ; 5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 134j. e 1342 del ce. il
Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di

approvarne specificamente

tutti i

punti elencati. Luogo

Data e

Firma

Autorizzazione al trattamento dei dati pdrsonali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. L95, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati
personali, per le finalità connesse alla realizzazione della visita guidata. Luogo - Data e Firma
lnformativa ex art. 13 del D.Lgs n. tg6l}3ldatipersonalidel Partecipante sono trattatiin conformità aldecreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel
presente documento e sono forniti direttamente dagli interessati. ll mancato conferimento dei dati personali
comporta I'impossibilità di partecipazione al progetto "PICCOLI PARTICOLARI". I dati sono trattati in forma
cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
FIRMA DEL GENITORE

