Contest Musicale “Fioravante Serraino” 2022

ALLEGATO B – LIBERATORIA MINORI

Associazione Culturale “L’Alveare”
Mail: ass.culturale.alveare@gmail.com
Sito: www.acalveare.it
Social: facebook e instagram @acalveare
Sede legale: Aquara (SA), Via Saati, 92, CAP 84020
Iscr. n° 840 serie 3 del 21/02/2002 reg. di Eboli (SA)
C.F 91030050651

Dati Genitore/Tutore & Minore
IL sottoscritto/a
Cognome______________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________
Data di Nascita__________________________________________________________
Luogo di Nascita ________________________________________________________
Città di Residenza_______________________________________________________
Via ___________________________________________________________________
Nº____________________________________________________________________
CAP_________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________
In qualità di genitore/tutore del/della minorenne:
Cognome____________________________________________________________
Nome________________________________________________________________
Data di Nascita_________________________________________________________
Luogo di Nascita _______________________________________________________
Città di Residenza ______________________________________________________
Via __________________________________________________________________
Nº___________________________________________________________________
CAP ________________________________________________________________

AUTORIZZA
affinché il minore di cui sopra partecipi al Contest Musicale “Fioravante Serraino” e venga
ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento della manifestazione AQUARA MUSIC
FEST organizzata dall’Associazione Culturale L’Alveare dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle stesse sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale
L’Alveare e sul sito web legati alla manifestazione, quotidiani online, reti TV nazionali e
locali. Esonera e solleva da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori della
manifestazione e comunque l’Associazione Culturale L’Alveare ed il suo Legale
Rappresentante da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti
e delle foto da parte di terzi.
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PRENDE ATTO
della pubblicazione di materiale video/fotografico sul web e di adeguarsi alle norme di
cui alla Legge, 22/04/1941 n° 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio” e del relativo art. 96 “Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”, in
linea con quanto esplicitato nel c.c. di cui agli art. 10 “Abuso dell'immagine altrui” e 316
“Esercizio della potestà dei genitori”. Altresì prende atto della legislazione vigente
riguardante il diritto alla privacy di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati
personali e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di
cui al citato Regolamento e già presenti all’interno del Bando di concorso.

Alla presente è allegato documento di identità del genitore/tutore

Nota La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inviata mezzo E-Mail all’indirizzo
ass.culturale.alveare@gmail.com.

_______________, __/__/____

Genitore/tutore
(Firme)
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