progetto

finanziato da

COORDINATORE

Partner

MODULO D’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE PER MAGGIORENNI
Il/La sottoscritto/a ………………………………..........................................……………………..
Codice Fiscale .................………………………………….........................................................……….
recapito telefonico……………………………………. e-mail……………………………………………….
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del progetto “Dico la mia” e accettare tutti i termini e le
condizioni ivi indicate
- acconsentire alla partecipazione al progetto “Dico la mia!”
Luogo e data

Firma

…………………………

………………………………………

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE MI RITRAGGANO
Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle mie immagini
In contesti che non ne pregiudichino la mia dignità personale, in particolare

AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini personali esclusivamente per le finalità e le modalità di seguito elencate e
vietandone altresì, l'uso in contesti che possano pregiudicare la propria identità e dignità.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Le immagini verranno utilizzate esclusivamente per iniziative promosse da AmbienteParco volte
espressamente a sensibilizzare a pubblica opinione sui progetti di educazione alla cittadinanza attivati nonché
per tute le attività di comunicazione e advocacy di AmbienteParco.
In particolare, in via esplicativa e non esaustiva, autorizzo la pubblicazione delle immagini sul sito web di e sui
canali social di AmbienteParco e l'inserimento in cartelle stampa.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, per il conseguimento e la realizzazione di
quanto sopra esposto, le immagini saranno sottoposte a trattamento, sia in forma manuale che in forma
automatizzata, ad opera di personale di AmbienteParco o da essa all'uopo incaricato.
Il/la sottoscritto/a esprime, dunque, con la firma apposta in calce alla presente, anche il proprio consenso al
trattamento delle immagini come risultante dalle informazioni fornite.
Luogo e data
Firma
…………………………

……………………………………

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 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. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di
una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato,
può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo
196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato
e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.L. 196/03
I dati personali, anche sensibili se necessario (salute), necessari per l’iscrizione al Progetto e dei
quali è necessario che i nostri operatori vengano a conoscenza, verranno trattati da
AmbienteParco Impresa Sociale srl al fine di gestire al meglio le attività del Progetto Formativo.
AmbienteParco Impresa Sociale srl opera esclusivamente con operatori nominati ed istruiti per
iscritto che agiscono secondo le istruzioni impartite loro dal Responsabile di AmbienteParco
Impresa Sociale srl.
Solo in caso di incidente o infortunio i dati e le informazioni personali potranno essere
comunicate esclusivamente in ambito sanitario a soggetti verso i quali tale comunicazioni siano
necessarie per la tutela della salute.
Se intende autorizzare altri soggetti alla conoscenza dei dati e delle informazioni relative questi
dovranno essere indicati nella tabella apposita.
Titolare del trattamento dei dati è AmbienteParco Impresa Sociale srl. Responsabile del
trattamento è Cristina Guerra alla quale potrà richiedere quanto previsto dall’articolo 7 (accesso,
modifica, consultazione).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come previsto dagli articoli 23 e 24 del D.L. 196/03, con riferimento alla informativa consegnatami
ai sensi dell’articolo 13 e ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento1 e alla libera
circolazione dei dati personali io sottoscritto
Nome e cognome________________________________________________________________
Autorizzo AmbienteParco Impresa Sociale srl al trattamento dei dati e delle informazioni personali
secondo quanto descrittomi nella presente informativa.
❑ Comunico separatamente necessità legate a situazioni di salute o di convinzioni e tradizioni
religiose da osservare (usare lo spazio per le annotazioni nella prima pagina)
In fede________________________________________
A nessun altro soggetto che ne faccia richiesta verranno forniti dati o documenti che Vi riguardino
al di fuori di quelli che documentino la legittimità della richiesta o che si presentino con una
richiesta scritta.
Questa limitazione non si applica in caso di tutela della salute.

