RICHIESTA DEI SERVIZI E TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Resa dai genitori dei minori per le attività della Associazione Ora Noi a.p.s. (c.f. 92162460908)
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________(C.F. _______________________ ) nato/a a
___________ il _________ e residente a ________ in via ______________________ n. ____ CAP ___________
Provincia_____
telefono __________ cellulare ____________ e-mail __________, genitore

tutore

esercente la responsabilità

genitoriale del minore (cognome e nome)________________________(C.F. __________________________ ) nato/a
a ____________ il ___________ e residente a ________ in via ______________________________ n. ____ CAP
____________Provincia_____
chiede di usufruire del servizio di sostegno educativo

o del servizio di baby sitter online

DICHIARA/DICHIARANO
inoltre, sotto la propria responsabilità:
•

che i dati identificativi sopra riportati del/i dichiarante/i e del minore corrispondono effettivamente alla loro
vera identità;

•

di essere legittimato/a/i a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, al trattamento dei
dati personali, così come da Informativa Privacy;

Luogo e data________________________
Firma leggibile
Diritti fotografici e video
Autorizza, l’associazione Ora Noi a.p.s., in persona del Presidente p.t., all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video
o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del minore, e/o dichiarazioni e commenti personali
registrati all'interno delle attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
L’associazione Ora Noi a.p.s., assicura che le immagini e le riprese audio video realizzate durante le attività svolte,
nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dagli stessi, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e
divulgare le attività organizzate dalla Associazione sopra detta, tramite il proprio sito internet, pubblicazioni, mostre,
corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con altri
enti sia pubblici che privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
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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.
Accettazione *
SI

NO

Di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, comunque, di aver riacquisito i diritti oggetto del presente
atto e, pertanto, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria a dare esecuzione allo stesso; di manlevare
sostanzialmente e processualmente l’associazione Ora Noi a.p.s. e di mantenerla indenne da ogni danno, responsabilità,
costo, incluse le ragionevoli spese legali, derivanti da pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi al diritto di utilizzo
dei Materiali da parte del suddetta Associazione in base alla presente autorizzazione.
Accettazione *
SI

NO

Luogo e data________________________
Firma leggibile
*obbligatori
Allegati: fotocopie dei documenti d’identità
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