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Progetto sostenuto con i Fondi OPM 2015 della Chiesa Valdese

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DI MINORI
RELATIVA AL PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE 2.0. VERSO UN USO CRITICO DEL WEB”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _________________
residente a ______________________ via ________________________________________ n.___
genitore/tutore legale del minore _____________________________ , studente dell’Istituto
______________________________________________ aderente al progetto “Alfabetizzazione
2.0. Verso un uso critico del Web”,

con la presente AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, l’Associazione culturale Milgram
all’eventuale pubblicazione di immagini relative al minore sopra citato, al fine di documentare lo
svolgimento del progetto in oggetto sul sito dell’Associazione http://www.associazionemilgram.it e
sui canali di comunicazione della Chiesa Valdese, ente finanziatore del progetto (Fondi Otto per
Mille 2015).

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione
scritta da inviare all’Associazione culturale Milgram.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. L’Associazione culturale Milgram,
nella persona del Presidente, responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e
dei genitori/tutori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
dall’Associazione stessa nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella presente liberatoria.

Il genitore/tutore legale del minore (firma leggibile)

_______________________________________________

________________ , lì ____________________________


