ALLEGATO C (PER IL MINORE)

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEL SOGGETTO RIPRESO
Chiediamo ai genitori o tutore, nella loro qualità di esercenti la potestà parentale su minori, l’autorizzazione
all’utilizzo di eventuali immagini che ritraggono i ragazzi, nell’ambito di questo progetto “Emo-Azioni del
Dono” la cui finalità è la promozione della cultura del volontariato e della donazione del sangue.
Dati personali del minore:
nome…………………………………...................cognome……………………………..……………….……
nato/a……………………………………………………il.……………………………………................
residente a…………………………………… in via/piazza…………………………………………..………..
studente dell’Istituto ……………………………………..…………………………………………………..
classe…………………………………………..
Dati personali del genitore / tutore:
Io sottoscritto/a
nome……………………………………………………cognome …………………………………………..
nata/o a………………………………….il ……………………………………………………………. ………
residente a ……………………………………. in via/piazza.………………………………………………...
telefono…………………………….cell.……………………………..fax…………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………..
con la presente dichiarazione:
1. Autorizzo la Fidas all’utilizzo delle immagini e/o registrazioni del su indicato minore, concesse per la
realizzazione dei filmati e quant’altro, aventi natura promozionale e riconosco il più ampio utilizzo pubblicitario e
promozionale delle stesse ivi comprese la pubblicazione su siti web e la proiezione nell’ambito di dibattiti,
manifestazioni per scopi culturali.
2. Preciso che l’autorizzazione che precede viene concessa a titolo completamente gratuito, e, che, pertanto la Fidas
non dovrà corrispondere alcun corrispettivo e rimborso spese in relazione a qualunque fruizione del materiale.
3. Dò espressa manleva alla Fidas per eventuali responsabilità civili e/o penali derivanti da eventuali dichiarazioni
e/o fatti e/o condotte lesive di diritti di terzi.
4. Rinuncio espressamente a qualunque pretesa, anche di tipo risarcitorio, nei confronti della Fidas anche per
eventuali conseguenze dannose, di qualunque tipo, che si verifichino a carico del minore a seguito dell’utilizzo
dei materiali consegnati per il bando in oggetto.

Luogo e data________________________
Firma__________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approvo specificatamente le seguenti clausole:
-

n.°4 relativa alla rinuncia a qualunque compenso o rimborso spese;
nn. 1,6, e 7 relative alla manleva ed alla rinuncia a qualunque pretesa o risarcimento.

Luogo e data________________________
Firma__________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
-

Autorizzo FIDAS Alcamo Onlus al trattamento ed alla conservazione dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili; il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle procedure relative al Concorso
“Emo-Azioni del Dono” – Trentennale Fidas

