
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Il/la  sottoscritto/a  (nome e  cognome)...................................................................................,
nato a ...........................................................................................  il …./.…/…..…
residente in …………………………………… via/p.zza/c.so …………………….……………………….
indirizzo e-mail.........................................................................

in qualità di genitore del minore (nome e cognome)...................................……………………….,
nato/a a …………………… il …./…./………..  
e d’accordo con l’altro genitore, 

con la presente

AUTORIZZA

HackLab Terni alla pubblicazione delle immagini proprie e del proprio figlio/figlia riprese
tramite  video  e  fotografie  nel  corso  di  manifestazioni,  eventi  e  attività  di  laboratorio
organizzate da HackLab Terni, eventualmente anche mediante riduzioni o adattamenti, al
fine della loro diffusione in streaming nonché della eventuale successiva pubblicazione
cartacea e digitale,  distribuzione e messa in onda sulle televisioni pubbliche e private,
attraverso internet e nelle sale cinematografiche ed attraverso ogni altro possibile e nuovo
mezzo di comunicazione al pubblico,  previo riversamento delle riprese su  pellicola, nastro
e/o  differente supporto audiovisivo.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale propria e del minore
ed il decoro. 

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 _________________________________________

Il soggetto che esercita la patria potestà _________________________________ (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
da  HackLab  Terni  per  lo  svolgimento  del  contratto  e  saranno  comunicati  a  tutti  quei
soggetti  cui  la  comunicazione  si  riveli  necessaria  per  il  corretto  adempimento  del
contratto. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di HackLab Terni. 
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, presso HackLab Terni, via Carrara, 2 - 05100 Terni.

Luogo e data _________________________________________

Il soggetto che esercita la patria potestà _________________________________ (firma leggibile)


