MOD 07263.1
(In vigore dal 24/04/2020)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO – MINORENNI
(Art 9 Reg. Eu. 679/2016 GDPR in materia di trattamento dei dati personali e di privacy)

La Cooperativa Sociale il Calabrone Onlus in qualità di Titolare del Trattamento dati ai sensi dell’art
24 Reg Eu. 679/2016 (Gdpr) informa
Il/la Sig./ra _______________ Nato/a a ________________ Prov. _________________ il ________________
e-mail ________________________________ cell _________________________
e
Il/la Sig./ra _______________ Nato/a a ________________ Prov. _________________ il ________________
e-mail ________________________________ cell _________________________
In qualità di genitore/tutore legale del minore
Nome ____________________________________ Cognome _______________________________________
Nato/a a ____________________________________ Prov. _________________ il_______________________
che tutti i dati forniti verranno trattati e conservati esclusivamente ai fini di dello svolgimento dei
compiti e degli obblighi derivanti dal consenso da Voi fornito.
Nel rispetto dell’art 13 Gdpr i dati personali raccolti non potranno essere destinati a finalità diverse
rispetto a quelli qui indicati.
Tanto premesso, chiede di
AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

ai sensi dell’art. 9 GDPR (il quale stabilisce il divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica - ad esempio attraverso foto o video - in assenza del consenso dell’interessato
esplicito al trattamento di tali dati personali e per una o più finalità specifiche) la raccolta e la
pubblicazione di materiale fotografico e video, realizzato durante le attività gestite dalla
cooperativa Il Calabrone, anche ai fini di promuovere e informare sulle attività, sempre nel rispetto
dell’immagine della persona, escludendo qualsiasi cessione a terzi per scopi non autorizzati. La
ripresa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita.
AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

l’utilizzo dei Vostri indirizzi e-mail per l’iscrizione alla newsletter al fine di conoscere ed essere
informato sulle attività organizzate dalla Cooperativa il Calabrone
Le presenti autorizzazioni potranno essere rettificate e revocate in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo cooperativa@ilcalabrone.org
Brescia, _________________
In fede, ____________________________

In fede, ____________________________

